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Allegato A – MODELLO DELLE DICHIARAZIONI
OGGETTO: Servizio di reception/portierato e di accoglienza dell’Università della Valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste per la durata di anni 2, dalla data di sottoscrizione del contratto,
eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del. D.lgs. n.
50/2016. CIG. 8444014CC7.
Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome ______________________________ Cognome ___________________________________
nato/a a _________________________________________________ Prov. ____________
il ___________________________
in qualità di
□

titolare

□

legale rappresentante

□

procuratore generale o speciale

□

(altro)__________________________________________________

dell’operatore economico:
□

impresa individuale

□

società in nome in collettivo

□

società in accomandita semplice

□

società a responsabilità limitata

□

società per azione

□

società in accomandita per azioni

□

società cooperativa

□

altro (specificare): ______________________________________

denominato
______________________________________________________________________________________
con sede in via/piazza____________________________________________________ n. ___________
CAP __________ Comune _________________________________________________ Prov. ________
telefono_________________________________ e-mail (semplice) _____________________________
CHIEDE

che sia ammesso/a partecipare alla selezione degli operatori economici per la fornitura in oggetto,
che sarà espletata mediante la piattaforma telematica di Meva di IN.VA Vallée S.p.a.
ATTESTA
di aver preso visione in ogni sua parte e di aver piena conoscenza della seguente documentazione,
che accetta integralmente:
•
•
•
•
•
•
•

Lettera di invito;
Allegato A – Modello delle dichiarazioni;
Allegato B – Capitolato tecnico;
Allegato C – Modello di presentazione dell’offerta tecnico-qualitativa;
Allegato D – Modello di presentazione dell’offerta economica;
Allegato E – Modello di attestazione di lodevole servizio;
Allegato F – Regolamento Studentato Univda;
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
1. che la PARTITA IVA e il CODICE FISCALE sono i seguenti:
Partita IVA_____________________________________ Codice Fiscale _____________________________
2. che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni è il seguente:
indirizzo PEC _______________________________________________________________________
3. che la Ditta è iscritta nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”;
4. di non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di aver realizzato, nel triennio antecedente (2017, 2018 e 2019) la data di pubblicazione della richiesta di offerta,
un fatturato specifico per incarichi analoghi di importo non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto
dell’I.V.A. per ciascun anno;

6. di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente (2017, 2018 e 2019) la data di pubblicazione della richiesta
di offerta, almeno due servizi analoghi a quello in oggetto, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come
definite all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
SI IMPEGNA
a fornire nei termini prescritti dalla lettera di invito i documenti comprovanti le dichiarazioni rese.

Luogo e data

Firma digitale

____________________

_________________________

