ALLEGATO N. 1
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020, DEL SERVIZIO DI LAVANOLO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________il ______________________________
Residente in _______________________Via/Piazza ________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
___________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza ___________________________________________________________
CAP ______________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______)
Partita IVA _____________________ Codice Fiscale _______________________________________
Telefono __________________________________ Fax _____________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
INTENDE
presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1.

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di …………………. con il seguente numero ……………………… e
per la seguente attività ……………………………….. coerente con quella oggetto della
presente procedura, e se cooperative o consorzi di cooperative negli albi regionali delle

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91;
2.

di possedere i requisiti indicati nella lettera di invito e nel Capitolato speciale di gara pubblicato
da INMP;

3.

di possedere i requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione, da compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella relativa parte
VI);

4.

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000;

5.

di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della
procedura in oggetto, in conformità alla vigente legislazione (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e
GDPR 679/2016).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di accoglimento dell’offerta, la stessa
sarà perfezionate mediante Trattativa diretta sul MEPA, se l’operatore è presente, o mediante
affidamento diretto sulla Piattaforma elettronica di gestione informatizzata delle procedure di gara in
uso presso lo scrivente Istituto.
Dichiara inoltre i dati necessari (indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica PEC, referente)
per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura in oggetto:

__________________________________________________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante
________________________
(documento firmato digitalmente)

