ALLEGATO "3"
compilare e inserire nella BUSTA A)
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)

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016)

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
NELLE FASI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO (SERVIZI CONESSI) E NOLEGGIO
DI UNA APPARECCHIATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CDS
(ART.142 E 146 DEL D. LGS N.295/92)
CODICE C.I.G. 6821485380
Importo complessivo quinquennale soggetto a ribasso: Euro _650.000,00__ (esclusa I.V.A.)
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
che l'impresa è iscritta:
 al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
__________________________________________________________________________
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oppure
 nel registro delle commissioni per l'Artigianato di: _________________________________(se
chi esercita l'impresa è italiano o straniero di stato membro residente in Italia);
oppure
 in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/216
___________________(se chi esercita l'impresa è cittadino di altro stato membro non residente
in Italia);
oppure
 per le cooperative, iscrizione nell'apposito albo delle società cooperative o albo regionale delle
cooperative e oggetto sociale dell'impresa coerente con l'oggetto della gara
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
I cittadini di altro stato membro non residenti in Italia possono provare l'iscrizione nei registri
professionale o commerciali di cui sopra mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello stato membro nel quale sono stabiliti. I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano
nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti.

................................. lì ......................

Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)

Pag. 2/2

