Allegato 4
Da compilare e inserire nella BUSTA A)
Documentazione Amministrativa
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo
del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ORGANIZZATIVA
(Procedura Aperta - art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, EX ART. 45 BIS DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI DEL
“PORTICCIOLO DI BOCCA DI MAGRA” – COMUNE DI AMEGLIA (area demaniale
marittima di mq 18.000 - specchio acqueo - e mq 235 area scoperta, in concessione al Comune di
Ameglia, con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti a tariffa agevolata).
Cig.: 739252696F
La/Le sottoscritta/e Impresa/e
____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________ via ____________________________________ n.______
con sede operativa in ____________ via _____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________ P.Iva_______________________________
con sede legale in ______________________________________ prov. ________ CAP ______
Tel.: ___________ Fax ___________Posta Elettronica Certificata_________________________
Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
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iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83 c.1 e c.2 , c.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di RTI il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto dall’impresa
mandataria del raggruppamento medesimo;



di avere svolto, nell’arco del quinquennio 2013-2017, servizio analogo e/o equipollente;



di disporre di una sede operativa sul Territorio Nazionale, composta di personale e strumenti,
con indicazione dell’esatta ubicazione.

................................. lì ......................
Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)
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