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CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
(inserire nella busta A – Documentazione)

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA NOTTURNA/DIURNA C/O LA SEDE DI CONSORZIO INNOVA FVG SPA VIA J
LINUSSIO 1 33020 AMARO (UD).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto
nato a il

residente in provincia
Via n.
in qualità di Legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Che le principali attività di prestazione dei servizi analoghi, similari o equivalenti espletate per Enti pubblici o
aziende private, con buon esito, nell’ultimo triennio 2012-2013-2014 sono quelle di seguito elencate, con la
descrizione sintetica del servizio prestato, del periodo di svolgimento, dell’indicazione del committente,
dell’importo contrattuale.

Oggetto del servizio Periodo di esecuzione Committente Importo (*)
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Oggetto del servizio Periodo di esecuzione Committente Importo (*)

(*) Dall’elenco dei principali deve evidenziarsi la stipula di almeno un contratto di importo non inferiore al 50%
dell'importo a base di appalto (calcolato sulla durata massima biennale) oppure di almeno due contratti di
importo non inferiore complessivamente al 40% dell'importo a base d'appalto (calcolato sulla durata massima
biennale) oppure di almeno tre contratti di importo non inferiore complessivamente al 30% dell'importo a base
d'appalto (calcolato sulla durata massima biennale).

data …………………. firma ……………………………….……………


