Modello “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI
- ART. 83, D.LGS. n. 50/2016 –
Al Comune di ……..
P.za …………………
………………………………
Il/la sottoscritto

c. f.

nato a

il

in qualità di
dell’impresa

con sede in

via

codice fiscale n.

n.

partita IVA
DICHIARA

Al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale (art. 83, d. lgs. 50/2016) , ai sensi degli
articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
 di avere reso servizi analoghi (ovvero scolastica, ospedaliera, aziendale) a quelli oggetto della presente procedura di
gara, negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), ai seguenti destinatari, per i seguenti importi:

(art. 8.d.1) del Disciplinare di gara)

Oggetto del servizio

periodo della
prestazione

Ente destinatario della
prestazione

Importo

Numero pasti
forniti

 che almeno uno dei sopra elencati di ristorazione scolastica ha comportato in un unico contratto la
somministrazione di almeno 340.000 (trecentoquarantamila) pasti annui e che il contratto stesso non è stato risolto
anticipatamente per inadempienza contrattuale:

(art. 8.d.1) del Disciplinare di gara)
Oggetto del servizio

Periodo

Numero pasti annuo

ristorazione scolastica

1

Ente destinatario della prestazione



che la/e figura/e professionale/i del/i nutrizionista/i (prevista dal punto 8.d.2) del Disciplinare di gara) è/sono la/e
seguente/i:
NOME, COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA



FIGURA PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO SPECIFICO

TIPO DI RAPPORTO DI
LAVORO

di essere in possesso delle seguenti attestazioni di qualità, per le attività oggetto di gara, che si allegano in copia:
-

UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da _________________________________ n. _______________ data rilascio
________________________ valida fino a ______________________
UNI EN ISO 22000 – 2005 rilasciata da _____________________________________________ n. _______________ data rilascio
________________________ valida fino a ______________________
ISO 14001 rilasciata da ______________________________________ n. _____________________ data rilascio __________________
valida fino a _______________________________

 Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Stazione Appaltante, a riprova della sussistenza dei requisiti appena
dichiarati, potrà richiedere documentazione contabile/amministrativa probatoria.

Data .....................................
Timbro e firma

……………………………………………………………………………

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario la dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere presentata, oltre che
dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante per la propria quota.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
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Dichiarazione resa dalla figura professionale indicata dal concorrente
Il sottoscritto:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici/servizi/forniture,
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) n. 2) del D.Lgs.
n. 81/2008:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016;
 di possedere i seguenti titoli:
Titolo di studio

Eventuali attestati

Allegare curriculum, attestati e titoli di studio in grado di dimostrare, a secondo della figura professionale, l’esperienza e i
requisiti indicati dal C.S.A.



di essere consapevole che la Stazione Appaltante, a riprova della sussistenza dei requisiti appena dichiarati, potrà
richiedere documentazione contabile/amministrativa probatoria.

Data ...........................................................

Il Dichiarante

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
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