ALLEGATO “C”
AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
DEL CONCORRENTE
(art. 90 – comma 9 - D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016)

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a

Prov.

il

residente in: Comune

Prov.

C.A.P.

indirizzo

n.

tel.

con sede in: Comune

Prov.

C.A.P.

indirizzo

n.

tel.

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

Denominazione
Impresa
P.IVA

e-mail

fax

in riferimento al bando :
“Affidamento in concessione e gestione di locali comunali da destinarsi esclusivamente ad attività
di somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico di tipologia 2 ovvero di tipologia 3, nei
locali a servizio area mercatale di Piazza Don Giovanni Battista Lanterno”.
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, saranno
applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici

DICHIARA
•

Che l’ impresa è in possesso dei requisiti morali specifici di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/10.

•

Che detta impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti
dall’allegato XVII del D.Lgs. n° 81/2008 e di seguito riportati (per quanto di competenza):

-

Che l’ impresa è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/10 per
l’esercizio dell’attività oggetto di affidamento;
Di impegnarsi a produrre eventuale documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, c. 1,
lett. a) ovvero autocertificazione di cui all’art. 29, c. 5 del D.Lgs. 81/2008;
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interditivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008;

•

Che trattasi di:
impresa individuale senza dipendenti;
l’organico medio annuo è cosi composto
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;

•

Che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è:
edile

•

industriale

altro

…………………

Di possedere i seguenti mezzi ed attrezzature per eseguire la gestione in oggetto:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGA

alla presente copia fotostatica del documento d’identità secondo quanto disposto dall’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.
Lombardore lì,
Il Dichiarante
..........................................................

