
Modello 3

Dichiarazione per la iscrizione al sistema di qualificazione
 per imprese fornitrici di divise uniformi di servizio e capi di vestiario per figure professionali

(art. 232, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006)

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Spett. le 
Ufficio Acquisti
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  PER IMPRESE FORNITRICI DI
DIVISE  UNIFORMI DI SERVIZIO E CAPI DI VESTIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI (avviso pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  GU/S 2016/S 064-111637 del  01/04/2016)

Il  sottoscritto  ______________________  nato  a  ____________________  il  ____________,  residente  in

________________,  via/piazza_______________________________________,  n.____,  domiciliato  per  la

carica presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di ___________________________ e

legale rappresentante della _________________________, con sede in _________________________, Via

__________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________________

al n. ________________, codice fiscale n. ______________________, partita IVA n. ___________________,

tel.  ______________,  fax_______________,  PEC  ______________________    di  seguito  denominata

“Impresa”, 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti  contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del  contenuto della  presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 

che l’Impresa dispone della  capacità tecnico-professionale di cui all’art.  42 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e, in
particolare,  che  negli  ultimi  tre  esercizi  sono  state  eseguite  le  seguenti  forniture  di  divise  per  uso
professionale, con indicazione del committente, della tipologia degli articoli  forniti, della durata  e
dell'importo  del contratto:
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COMMITTENTE
TIPOLOGIA DIVISE (UNIFORMI O VESTIARIO

PERSONALE OFFICINA E FIGURE ASSIMILABILI) DURATA IMPORTO

A completamento della presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:
• descrizione dell’organigramma aziendale, da cui poter evincere la struttura e l’organizzazione

dell’impresa, con indicazione del numero dei dipendenti e, nel caso di impresa costruttrice, con
descrizione degli impianti produttivi e della potenzialità produttiva;

• copia di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o certificazione equivalente ai sensi dell’art.
43 D. Lgs. n. 163/2006;

• brochure, corredata di eventuali fotografie e/o depliant, degli  articoli  di  vestiario  prodotti o
commercializzati dall’impresa. 

                          DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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