
Allegato 4.a)

AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Settore Politiche Culturali e dello Sport

Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 
Tel. 02.66023.500

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGINATO E AGRICOLTURA

PUNTO 11.5.a) DELL'AVVISO INTEGRALE DI GARA 
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….

nato a …………….……………………………………………… il …………………………………

residente a ………………………………………………….……………………………………….…

in via ………………………………………………………………………………………………….

in qualità di …………………………….……………………………………………………………..

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale) …………………………..…………………………

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi  del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  che i  fatti,  stati  e  qualità  riportati  nei  successivi  paragrafi
corrispondono a verità.

DICHIARA

- di aver gestito servizi analoghi e/o similari a quello proposto nell’offerta nel triennio precedente
alla data di pubblicazione del bando di gara riportati e riassunti nella proposta progettuale;

-  di  aver  svolto  con buon esito  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  dell’avviso  integrale,
contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  analoghi  e/o  similari  a  quello  proposto  nell’offerta  per  enti
pubblici o soggetti privati per un valore complessivo, escluso IVA, almeno pari ad Euro 60.000,00
(sessantamila/00). La dimostrazione del valore dell’importo di ciascun servizio potrà avvenire con
riferimento ai  contratti,  incarichi  e  risorse interne specificamente utilizzate  per  l’esecuzione del
servizio indicato.

In caso di  A.T.I.  orizzontale,  il  requisito  dovrà essere posseduto dalla capogruppo nella  misura
minima del 40% dell’importo indicato e dalle mandanti nella misura minima del 10%, purchè la
somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente, come da tabella sotto riportata
(cfr punto 5.a) in caso di partecipazione in A.T.I.):

Gara per la concessione in uso degli spazi di Villa Breme Forno per la gestione
sviluppo e implementazione del progetto 

COWORKING – COFO' SPAZI E SAPERI IN CONDIVISIONE.



Oggetto del contratto/
attività

Contraente Periodo d’esecuzione Valore

In caso di avvalimento, si faccia riferimento al fac-simile “Dichiarazione di avvalimento” di cui
all'allegato 4.c).

N.B.: Per ogni riga inserire i dati di un singolo contratto/attività.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente di 

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________ ______________________________________


