
 
 

 

       
 

DICHIARAZIONE  N. 4  
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000   

  
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del contratto biennale  di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato presso l’Azienda Speciale: “Agenzia Formativa della Provincia di Varese”. 

  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________________ il ___________________ residente a 
__________________________________________________________________________ nella qualità di    
rappresentante legale dell’Impresa _________________________________________ con sede legale in 
_____________________________________________________________________________________________ 
con sede operativa in ________________________________________________________________________  
Tel. ________________________________________ Fax   _____________________________________________  
Partita IVA/ Codice fiscale_________________________________________________________________________       
Indirizzo di posta elettronica : ________________________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________________________ _  
Codice attività __________________________________________________________________________________  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  
  

DICHIARA  

 
Di possedere i requisiti di partecipazione di seguito indicati: 

- almeno n. 5 certificazioni  di buon esito relative a contratti effettuati con due o più committenti diversi, nel 
triennio  che va dal  1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, per somministrazioni di personale  almeno  pari ad € 
400.00,00 all’anno così come sottoelencato: 
 

 

N. certificazione rilasciata da  Durata  del contratto      
dal……..al 

Importo iva esclusa 

    

    

    

    

    

    

 
- almeno n. due attestazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.93 n. 

385,  come da documentazione  allegata  al presente atto. 

 
- l’autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 276/2003, attuativo della 

legge 14 febbraio 2003, n. 30.  
 

- La certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, inerente l’attività di 
che trattasi, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea. 
 

- Di essere  (barrare la voce che interessa) 

 □ di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________________________________ 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
n. iscrizione _____________________________________________dal _________________________ 
n. Registro Ditte ________________________________________ dal ____________________ 
P.I. ___________________________________ C.F. ________________________________________ 
Con oggetto sociale (con riferimento all’appalto) ____ ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                   __________________________________________________________________________________ 
OPPURE 

 □ di non essere tenuto all’iscrizione alla CCIAA   in quanto: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                   In tal caso si allega alla presente copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto 
 
 
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47 comma 1 del  d. lgs. 163/06, la qualificazione 
è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.    Per  i summenzionati operatori economici, la 
qualificazione di cui al presente codice (d. lgs 163/06)   non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, 
potendo essi  qualificarsi alla singola gara  producendo documentazione  conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, 
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gara . E’ fatto 
salvo il disposto di cui all’art. 38 c. 5 . 
 
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese  
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà l’esclusione dalla gara e/o la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva 
eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle 
dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità 
competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000.  
 
Ai sensi  dell’art.38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 
documentazione di gara.  

 

 
Data             TIMBRO E FIRMA  
  

________________          ____________________________  

 
 


