Comune di Badesi (OT) Prot. n.

8935 del 03-11-2015 - partenza

Dichiarazione cumulativa – requisiti di partecipazione
(capacità economica e finanziaria – capacità tecnica e professionale)

Dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto
articoli 41 e 42, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006

Stazione appaltante: COMUNE DI BADESI ( OT )
Intervento di RIQUALIFICAZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BADESI, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI ( F.T.T. )
CUP_E41E14000660004 - CIG [6443735257]

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..………………………………………………….. in qualità di
……………………………………………………………………….……(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)1
della ditta / impresa: ……………………………………….............................................................................................
con sede in………………………………………………….... (comune italiano o stato estero) Provincia……………………….
indirizzo………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……………
Partita IVA:……………………………………………………….. C.F.: …………………………………………………………………………….
DICHIARA
Che l’importo relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto della gara negli ultimi tre esercizi è il seguente:
1) anno 20120 € ………………….
2) anno 2013 € ………………….
3) anno 2014 € ………………….
totale € ………………….
Che l’elenco dei principali servizi identici a quello oggetto di gara, prestati negli ultimi tre esercizi è il
seguente :
n.

data

Cliente pubblico

Natura della prestazione

importo

Che l’intervento di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione finanziato con il meccanismo
del finanziamento tramite terzi di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115,
1

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
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effettuato nel periodo ………………………………….- o di avere in corso di esecuzione dal ……………………………….
- già risultante fra quelli sopraindicati è il seguente: ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n.
445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da numero …………………………. pagine, è sottoscritta in data ……………………………………….. .
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno
inviate: al numero di fax: ……………………………………o alla e-mail: ………………………..………@ ………….…………

(firma del legale rappresentante del concorrente) 2
…………………………………………………………………………..

2

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.

