(Da redigere su carta intestata)
ALLEGATO C - Dichiarazione requisiti tecnici
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici
da invitare in una successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,
per la fornitura di abbigliamento e accessori per le Guardie Ecologiche Volontarie – GEV –
metropolitane.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a

a

________________________________________ il __________________ nella propria qualità di (cancellare
il campo che non interessa) legale rappresentante / procuratore, in forza di atto di procura n.
____________ di repertorio in data __________ del Dott. ________________________ notaio in
____________________________________,

dell’Impresa

______________________________________

Partita IVA __________________con sede legale in ________________________ e sede operativa in
________________________ tel. __________________ consapevole della responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i seguenti requisiti
di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in :

•

conformità degli articoli alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2011 –
n. IX/1951 “Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche
volontarie” (Allegato 1) nonché alle prescrizioni indicate nell’elaborato tecnico “Caratteristiche
dei capi di abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città metropolitana di Milano”
(Allegato 2);

•

conformità degli articoli ai criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare del 11.01.2017
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 23 del 28.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi
per gli arredi, per l’edilizia e per i prodotti tessili” ed indicate al punto 4.1 dell’Allegato 3
“Forniture di prodotti tessili”.
DICHIARA inoltre

che l’impresa è interessata a partecipare alla procedura che sarà gestita successivamente con la
piattaforma telematica MePA di Consip Spa e che è iscritta al bando “BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E
NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA“.
________________________, _____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Apporre firma digitale

