Modello E
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E CAPACITÀ
TECNICHE –PROFESSIONALI
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______________) il _________/________/_________
e residente in _________________________________________________________(__________________) in qualità
di Legale Rappresentante della Ditta/Società ____________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Via __________________________________________
n.________ con attività di __________________________________________________________________________
Cod.Fisc. ________________________________ P.IVA _________________________ (tel____________/________),
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia e delle conseguenti
responsabilità civili e contrattuali, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
requisiti di idoneità professionale di cui all’allegato XVII del Codice degli Appalti n.
50 del 18/04/2016
– comma 2 e l’allegato XVII
del Codice degli Appalti n. 50 del 18/04/2016
scritto al n.______ del
Registro delle Imprese di _________________ tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato
di_______________
_________________
con
sede
in
_______________________Via
________________________________n._______.
e di avere il seguente numero di dipendenti: ____________________
che il fatturato degli ultimi tre anni ammonta rispettivamente:
anno _____________ - Euro _________________________
anno _____________ - Euro _________________________
anno _____________ - Euro _________________________
che l’esperienza maturata negli ultimi tre anni è stata la seguente (indicare 5 esperienze professionali rilevanti):
COMMITTENTE
SCUOLA

DESCRIZIONE

PERIODO

IMPORTO

di possedere una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015
nel settore competente.
OVVERO
di non possedere una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:
2015 nel settore competente.
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 (barrare nel caso di avvalimento) taluni requisiti non soddisfatti dalle precedenti dichiarazioni sono debitamente
attestati nell’allegata documentazione di avvalimento.
(Barrare per l’ipotesi di avvalimento: a tal fine sarà necessario, pena esclusione, che per i requisiti non attestati
nella presente dichiarazione sia completa la documentazione di avvalimento ai sensi del capitolato).

ALLEGA
1.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore della presente dichiarazione;

2.

(per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), procura (in originale o copia autentica o conforme), in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

Luogo e data
............................................, ....................
TIMBRO DELLA SOCIETA’
e firma del Legale Rappresentante

AVVERTENZE
 La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta:
 per l’ipotesi di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa;
 per l’ipotesi di R.T.I., Consorzio di cui alla lett. e) dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006/GEIE di cui alla lett. f) dell’art. 34,
D.Lgs. n. 163/2006 o Aggregazioni di imprese di cui alla lett. e-bis) dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, sia costituiti che
costituendi, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese costituenti il R.T.I., Consorzio, Aggregazione,
GEIE;
 per l’ipotesi di Consorzi di cui alla lett. b) dell’art. 34, D.lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante/procuratore speciale
del Consorzio;
 per l’ipotesi di Consorzi di cui alla lett. c) dell’art. 34, D.lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante/procuratore speciale
del Consorzio e delle imprese Consorziate indicate quali esecutrici dei servizi.
1. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà essere
corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.
3. Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile o firma digitale.
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara
stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/200 e ss.mm.ii.;
5. Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di
tutte le disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo.
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