
ALLEGATO 1- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

RICmE5TA DI OFFERTA (RDO) N. 1547693 SUL MEPA rn C0NSIP

PER L’AFFIDAMENTO PER N. 4 ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO

CIG Z241E2203F

Il sottoscritto

______________________________________________________

nato a

__________________________________

Il

__________________________

Codice Fiscale (del dichiaraure)

__________________________________________

in qualità di (carica sociale)

della Ditta (ragione sociale)

natura giuridica (es, Impresa individuale, Società, Consorzio ecc.)

__________________________________________

sede legale

PEC

_____________________________________________n.

telefono

___________________________________

n. fax

_________________________________

Partita IVA

__________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura della Provincia di

____________________________________,

con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. I del D.M. 22/01/2008 ti.

37, con particolare riguardo alle lettere d) -impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie- e g) -

impianti di protezione antincendio;

4. di essere in possesso della certificazione rilasciata da un Ente terzo di conformità ai requisiti previsti
dalla norma UNI 9994-2 relativamente all’attività professionale del tecnico manutentore degli estintori
d’incendio portatili e carrellati;

5. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti
dall’attività di manutenzione svolta;

6. di confermare tutte le dichiarazioni contenute nel documento denominato “Domanda di abilitazione” e
rese ai sensi dell’an. 80 del D.Lgs. 50/2016 in sede di abilitazione o rinnovo ai bandi del MEPA;

7. di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto contenuto nel “Capitolato Speciale e
Disciplinare di gara” e nella documentazione di gara negli stessi richiamata e di accettarne senza
condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa

9. di essere consapevole che sarà escluso dalla procedura e sarà perseguito a norma di legge in caso di false
dichiarazioni.

lì

____________________________

tè dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale (cx art. 24 D.Lgs
òos, allegando copia fotostatica diun documento di identità in corso di validità delfir,natario.
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