
 

 

 
 

                     

ALLEGATO B – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO - Procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide e marciapiedi alberati del 

comune di Andora, avente durata di anni tre. 
  
Il sottoscritto………………………………………….. nato a ……………………......…………… 

il …………………………………………………………. nella sua qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore Speciale dell’Impresa ……………….……………………………………… 

con sede legale in …………………………  Via ……..………………………………………..………… 

Codice Fiscale…………………..……………. P.IVA……….…………………………………………… 

Tel ……………………………………………. Fax ……………………………….. Indirizzo Pec: 

………………………………………….. Indirizzo mail:  ………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, precisando che intende partecipare con la seguente 

conformazione:  

(barrare la casella di interesse)  

 �   impresa singola  

 �   consorzio ex art. 45 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che concorre per conto delle seguenti 

consorziate: 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 �   consorzio stabile ex artt. 45 lettera c) D.Lgs. 50/2016. che concorre per conto delle seguenti consorziate: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 �   raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito con le seguenti imprese: 

impresa capogruppo:  

 ______________________________________________________ 

impresa/e mandante/i:  

 ______________________________________________________ 

 �  raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario da costituirsi con le seguenti imprese 

(indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa)  

impresa capogruppo:  

 ______________________________________________________ 

impresa/e mandante/i:  

 ______________________________________________________ 

 �  avvalimento ex art. 89 del D.Ldgs. 50/2016 

 

 



Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

a) che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 
b) che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

_______________________________________   N. REA _________________ Data di iscrizione ________ 

_________________  N. di iscrizione e codice fiscale: ___________________________________ Partita 

IVA _________________________________ e specifico settore di attività analoga  al presente affidamento 

_____________________________________________________________________________________; 

 

- solo per le Società Cooperative: che il concorrente e iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative ed i 

relativi estremi sono: ___________________________________________________________________; 

 
 
c) di aver effettuato i seguenti servizi analoghi nel triennio precedente (periodo di riferimento: 01/03/2018 – 

28/02/2021) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, il cui importo 
complessivo risulti pari o superiore al valore massimo stimato della presente iniziativa, indicato 

dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto (€ 193.106,37 oltre IVA): 

 

 

 Descrizione del servizio Ente/ 

Società committente 

Data 

 

Importo in € (Iva 

esclusa) 

     

    

    

    

    

 

Luogo e data___________________________   

                                                                                                                      

                                                                      Firma  del Legale rappresentante o altro soggetto autorizzato 

N.B.   

- Documento da sottoscrivere mediante firma digitale da parte del legale rappresentante o altro 
soggetto autorizzato ad impegnare l’impresa (in tal caso va presentata della relativa procura in copia 

conforme). 
 

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 
corso di validità, del sottoscrittore. 

 

- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati dichiarati saranno trattati da 
AMA S.r.l. esclusivamente in funzione e ai fini della procedura medesima e saranno conservati 

presso le sedi competenti dell’Azienda.          


