
(all. A)

Avviso pubblico esplorativo per la ricezione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento
del  servizio  di  accoglienza  residenziale  temporanea  di  secondo  livello  in  gruppi
appartamento di persone in stato di grave marginalità sociale, siti nel territorio del Comune
di Padova. CIG ZE32431068 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………...(……..) il ………………………………………………
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ……………………...…………...1

dell’impresa (ragione sociale)……………………………………………………………….
con sede legale in …………………………..(……..), via …………………………………………..
C.F. …………………………………………… P.IVA ………………………………………….
iscritto alla CCIAA di …………………….. n. …………………… R.E.A. ………………….
telefono ……………………………………….
indirizzo email ………………………………… PEC …………………………………………

Pienamente consapevole della responsabilità penale a cui va incontro, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione
o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1) di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente rilevante per i

soggetti economici e non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione

alle procedure di appalto come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2) di aver realizzato, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso,

le seguenti esperienze di servizi analoghi finalizzati all’inclusione sociale:

Committente Descrizione servizio svolto Data  inizio  e

conclusione  del

contratto

Importo contabilizzato

Il  sottoscritto  dichiara  altresì  di  poter  garantire personale  in  possesso delle  qualifiche indicate

nell’avviso  in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progetto con esperienza in

servizi analoghi di almeno un anno nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione dell’avviso.

1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante, o da un procuratore speciale, in quest’ultimo

caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura speciale da cui trae i poteri di firma.



Si acconsente ai sensi della normativa vigente al trattamento dei propri dati, anche personali per le

esclusive esigenze della presente procedura e per la eventuale stipulazione del contratto.

Li________________, il ______________

Il legale rappresentante

_____________________________

  


