ATTESTAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVO ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016
(Modello F)
Spett. le
A.S.P. COMUNI MODENESI
AREA NORD
Via Posta Vecchia, 30
41037 MIRANDOLA (MO)
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO A DITTA AUTORIZZATA DELL’ATTUAZIONE DEL “PROGETTO DI
MOBILITÀ GRATUITA” A FAVORE DEI SERVIZI DI A.S.P., MEDIANTE LA FORNITURA IN COMODATO
D’USO GRATUITO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI ANZIANI,
DISABILI O PERSONE COMUNQUE SVANTAGGIATE
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Carica ricoperta
Denominazione impresa
Sede legale
Codice fiscale impresa
Partita IVA impresa
DICHIARA
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del
D. Lgs. 196/2003)
che la ditta offerente, nell’ultimo triennio, ha aderito a progetti di mobilità gratuita con le seguenti Pubbliche
Amministrazioni:
Pubblica
Data di stipula e
Anno
Amministrazione
Indirizzo pec
N. vetture per contratto
di scadenza
contraente
2015
2016
2017
Alla presente si allegano n. _______ dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’azienda.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento che la ditta dovrà presentare e che verrà valutato da A.S.P. dei Comuni Modenesi
Area Nord.
Nel caso di RTC, consorzi, GEIE il fatturato deve essere riferito al RTC, consorzio o GEIE nel suo
complesso, mentre ciascuna ditta dovrà presentare almeno due referenze bancarie, ed il presente modello
dovrà essere sottoscritto da tutte le ditte.
Lì _____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
___________________________

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica
di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena l’esclusione.
ATTENZIONE: il presente modello è DOCUMENTAZIONE AMMINSTRATIVA

