Allegato 3

DICHIARAZIONE PER QUALIFICA FORNITORE
Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………….Prov……………………il………………………………
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta………………………………..………………
con sede legale in………………………………..Prov…………Via…………………….…………...
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Partita IVA…………………………………………………………………………………………..…
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
DICHIARA
(contrassegnare la voce interessata)

di essere alla data della presente dichiarazione CERTIFICATO ISO 9001 VISION 2000 da un
Ente IQNET o accreditato SINCERT;
di essere STORICO ovvero di avere fornito al Comune di San Martino Siccomario beni o
servizi senza inconvenienti per almeno tre anni;
di avere in corso una convenzione a livello nazionale con la Società CONSIP s.p.a., per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la fornitura di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni;
di essere pre-qualificato a livello nazionale dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per l’acquisto di beni e servizi on-line per le Pubbliche
Amministrazioni tramite il marketplace;
di possedere un’attestazione SOA, per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di
lavori pubblici;
di non possedere nessuna delle condizioni sopra richiamate.
A tale fine allega alla presente apposita scheda di valutazione dei fornitori.
Dichiaro di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed
accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

