
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (allegato 4) 

 

Oggetto della procedura di gara: procedura aperta per la fornitura membrane e servizi annessi, revamping impianto 

di potabilizzazione di Variano (AL) CIG: 69930363DD 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ___________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.__________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via ___________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ____________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ (________) 

via _______________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di  

___________________n.______________________ 

 

al fine dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario. 

 

Consapevole altresì delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

 

1. di aver eseguito nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, analoghe forniture, 

per un importo minimo complessivo pari a ___________________________________, conseguito con un 

massimo di n°2 contratti, come da elenco seguente: (si precisa che, in caso di RTI o consorzio, la presente 

dichiarazione dovrà essere presentata sottoforma di dichiarazione cumulativa: pertanto ciascun soggetto facente 

parte del RTI o consorzio dovrà rilasciare indicazione delle forniture da esso effettuate all’interno della tabella di 

seguito indicata) 

 

Tabella n°1 

(1) Oggetto del Contratto / Ordine  

(2) Numero del Contratto / Ordine  

(3) Decorrenza Contratto  

(4) Termine Contratto  

(5) Ragione sociale Cliente (indicare se pubblico o 

privato) 

 

(6) Esecutore Contratto (solo in caso di RTI o Consorzi)  

(7) Importo IVA esclusa fatturato _________________  

 

Timbri e Firme 

Il legale rappresentante………………………………………….……… Data ……………………………………………… 



 

Tabella n°2 

(1) Oggetto del Contratto / Ordine  

(2) Numero del Contratto / Ordine  

(3) Decorrenza Contratto  

(4) Termine Contratto  

(5) Ragione sociale Cliente (indicare se pubblico o privato)  

(6) Esecutore Contratto (solo in caso di RTI o Consorzi)  

(7) Importo IVA esclusa fatturato nell’ Anno ______  

 

2. di aver realizzato nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno 1 (uno) 

impianto di potabilizzazione, utilizzando la stessa tipologia di membrana oggetto del presente appalto. Le 

caratteristiche minime sono quelle indicate nel Disciplinare di gara al p.to 7.3.b: (si precisa che, in caso di RTI o 

consorzio, la presente dichiarazione dovrà essere presentata sottoforma di dichiarazione cumulativa: pertanto 

ciascun soggetto facente parte del RTI o consorzio dovrà rilasciare indicazione delle forniture da esso effettuate 

all’interno della tabella di seguito indicata) 

 

Tabella n°1 

(1) Oggetto del Contratto / Ordine  

(2) Numero del Contratto / Ordine  

(3) Decorrenza Contratto  

(4) Termine Contratto  

(5) Ragione sociale Cliente (indicare se pubblico o 

privato) 

 

(6) Esecutore Contratto (solo in caso di RTI o Consorzi)  

(7) Importo IVA esclusa fatturato nell’ Anno ______  

 

Tabella n°2 

(1) Oggetto del Contratto / Ordine  

(2) Numero del Contratto / Ordine  

(3) Decorrenza Contratto  

(4) Termine Contratto  

(5) Ragione sociale Cliente (indicare se pubblico o privato)  

(6) Esecutore Contratto (solo in caso di RTI o Consorzi)  

(7) Importo IVA esclusa fatturato nell’ Anno ______  

 

 

Dichiara altresì, consapevole che tutte le informazioni e dichiarazioni apposte nel presente modulo saranno suscettibili di 

verifiche da parte di codesta Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione, che i servizi / forniture oggetto dei contratti 

sopraelencati sono state regolarmente eseguite e contabilizzate per gli importi ivi indicati. 

 

 

(Si ricorda inoltre che qualora il concorrente ritenga di non avvalersi del presente modulo, dovrà in ogni caso redigere la 

propria dichiarazione conforme a quanto in esso contenuto.) 

 

 

 

 

La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine allega alla presente COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 

NB: (Scrivere in stampatello ed in maniera leggibile) 

 

 

Timbri e Firme 

Il legale rappresentante………………………………………….……… Data ……………………………………………… 

 


