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Modello D
 
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
 

Art.83 del D.Lgs. n. 50/2016
 

Dichiarazione sostitutiva inerente ~l possesso dei requisiti tecnico-professionali
 
Comune di SGURGOLA (FR)
 

D~~~edura aperta per l'affidamento del servizio» MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO 
A SC.u0L~ DELL'INFANZIA E NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA" 

un penodo di due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 _Comune di SGURGOLA per 
Codice CIG: 

--~-

il sottoscritto 
___________In qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) dell'impresa ----- sede (comune italiano o stato estero) 
Cap: Provincia --- -- indirizzo Codice fiscale: 

Mai] pee Codice PASSOE 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss mm .. l' . d'
f< ' d' . d' hi " . . . . . . .11., per e ipotesi i 
ormazione I atti e IC araziom mendaci IVI indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

~i sens~ degli art~. 46 ~ ~7 ?el D.P.R. 445/~OOO e ss.rnm.ii, ?i aver svolt? negli ult~mi tre anni ( 2013-2014
_O 15) l seguenti sefV1Z1 di mensa scolastica con buon esito e senza incorrere ID alcun contenzioso c/o 
. l' . . nso uzione anticipata, 

oggetto del 
servizio 

periodo importo contrattuale 
(curo) iva esclusa 

committente numero pasti 
annui 

totale 

(Si richiede di specificare i servizi prestati con l'indicazione del numero dei pasti annui, degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi). 
Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro stato) per attività 

oggetto dell'appalto: 
servizio mensa scolastica . N. __- __ del _ 

Ha effettualo sopralluogo presso le mense scolastiche dove effettuare il servizio come da attestato prot. 
n. rilasciato da questo ente. 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: 
fotocopia del documento d'Identità del dichiarante . 
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 19612003 (Cod~ce m mate~a di protezione del dati 
personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara 1Il oggetto. 

Luogo e data di sottoscrizione, _ 

li Legale rappresentante 
•• ~ •• • • ••• • • •• • • • • • • • • ••• • • • O" • r o & . 

(timbro e firma 


