
Allegato B   DICHIARAZIONE REQUISITI 
 
 

- Laboratori professionalizzanti – 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40 – 

“PER UNA SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________Nato a __________ il 
_______________-- prov. _____ residente a ______________________-in Via/Piazza 
________________n________ cap ____________c.f.: _______________ in qualità di legale 
rappresentante della ditta __________________________ con sede legale nel comune di 
________________ prov. ___________ cap __________ via/piazza _____________, n. _______ 
tel. ______________ pec___________ 
CCIAA_______________ 
 
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000  
 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.163/2006; 

 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

 Che i direttori tecnici dell’impresa partecipante (se persona diversa dal legale rappresentante) 
sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione 
dall’art. 80 D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.; 

 Di essere in regola con gli obbli8ghi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
previsti dalle vigenti normative in materia;  

 Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia; 

 Di impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili perché il collaudo del laboratorio si svolga 
entro 5 giorni dall’installazione e di assumersi, in caso contrario, la responsabilità di risarcire 
l’Istituzione scolastica nel caso in cui, per proprio inadempimento, il progetto e il relativo 
finanziamento siano revocati; 

 Di accettare, senza alcuna riserva, i termini e le modalità di partecipazione contenuti nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. 

Allega all’offerta la documentazione prevista al punto 8 del disciplinare di gara (D-E-F) e la 
documentazione tecnica ed economica come richiesto dal disciplinare. 
 
 
LUOGO, DATA       FIRMA 
___________________     _____________________ 

 


