
Allegato c) 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. ATTRAVERSO RDO IN ME.PA. PER APPALTO SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000 
RELATIVA A SERVIZI ANALOGHI A QUELLO OGGETTO DI GARA. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il __________________ a ______________________________________________ ( ______ ) 
residente a _________________ in via____________________________________________ n. ___ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________________________________ 
con sede legale in ___________________ via _____________________________________ n.____ 
C.F. ______________________________________ P.I. __________________________________ 
 
ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. attraverso RDO in ME.PA. 
per appalto servizio scolastici integrativi del Comune di Mortegliano, in nome e per conto del 
soggetto sopra indicato, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che qualora dal controllo emerga la non 
veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione della ditta che ha 
partecipato alla gara e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 
 

DICHIARA 
 
 

che il soggetto partecipante alla gara ha gestito i/il seguente/i servizio/i su incarico di pubbliche 
amministrazioni o in convenzionamento con le stesse (specificare la tipologia del servizio, il periodo 
di svolgimento, la pubblica amministrazione per la quale è stato reso il servizio): 
1) servizio _______________________________________________________________________ 
su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________; 
2) servizio _______________________________________________________________________ 
su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________; 
3) servizio _______________________________________________________________________ 
su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________; 
4) servizio _______________________________________________________________________ 
su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________; 
5) servizio _______________________________________________________________________ 



su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________; 
6) servizio _______________________________________________________________________ 
su incarico di / in convenzionamento con la seguente pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
dal (data inizio servizio) ________________al (data conclusione servizio) ____________________. 
 
 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità personale. 
 
 
 
Luogo ________________, data _____________ 
 
 
 
 
                 Firma 
 

_______________________________ 


