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                                                                               (Mod. 1) 
 

 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ORDINE GENERALE E CAPACITÀ ECONOMICO - 
FINANZIARIA E TECNICA – PROFESSIONALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL 

D.LGS N. 50/2016 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 
OGGETTO:   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE   

ECOMODULI  PER LA RACCOLTA DEI  MATERIALI - PET  - HDPE -  
ALLUMINIO - TAPPI -  

 
 
 Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il 
__________ e residente a __________________ alla via _______________ n° ____, 
in qualità di ___________________________________ della Ditta 
_______________________________ con sede in ________________ alla via 
______________________ n° ___ - Tel. __________ - Fax. ________ - Codice 
Fiscale __________________ - Partita IVA ____________________ 
PEC___________________________________ 
 
sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 

Che la Ditta sopra generalizzata: 
 
a) non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50; 
b) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12/03/1999 n° 68; 
c)  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 

n. 383 e s.m.i. oppure di essersi avvalsa di tali piani ma che gli stessi si sono 
conclusi; 

d) che nell’anno antecedente non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o qualifica di direttore tecnico oppure che il Sig. 
___________________ nato a ____________ il ___________ cessato dalla 
carica di _____________________ in data _____________ non ricade in alcuna 
delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1) del D.Lgs. 50/2016; 

e) che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale fare pervenire tutte 
le comunicazioni è il seguente: ________________________________________ 

 
Dichiara inoltre,  

- di impegnarsi a fornire n. 2 ecomoduli secondo le caratteristiche tecniche 
richieste   al punto 4. del bando di gara di Codesta Stazione Appaltante prot. N. 
____ del __________; 

- di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale per 
effettuare la fornitura in oggetto, e nello specifico: 

• Il fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari relativo a forniture 
nel settore oggetto della gara è pari ad € ______________; 

• L’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (fino al 
raggiungimento dell’importo totale della fornitura) è il seguente: 
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1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 
- di essere iscritto /a nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________ al n° ______reg. Ditte, con i seguenti 
dati: 

• data di iscrizione ___________________________________ 
• forma giuridica ____________________________________ 
• sede della Ditta ____________________________________ 
• C.F. _____________________________________________ 
• P.I.  _____________________________________________ 

 
- Che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:  
- - INPS sede di ____________ matricola _______________;  
- - INAIL sede di ___________ matricola _______________;  

 
Eventuali altri requisiti: 

- (Abilitazioni, Certificazioni Ambientali, Rifiuti, Abilitazioni Installatori, ecc.) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

_____________ lì ________               IN FEDE 
 
                             __________________________ 
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