INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA
P. IVA 06838821004

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 BOE ATTREZZATE, TIPO MEDA ELASTICA E/O A PALO,
CONNESSE AD ALTRETTANTI MODULI SOTTOMARINI PER RILEVAZIONI SCIENTIFICHE.
CIG: 5829334697

C.U.P.: D62F13009230001

MODULO FAC SIMILE “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE REQUISITI SPECIALI” – ALL. 2
Spett. le
INGV – Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, n. 605
00143 ROMA (RM)
***

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità
di
………………………………………………….
dell’impresa
………………………………………………………………………………………….
con
sede
in
………………………………………………….............
Prov.
………….
Cap………..
Via/Piazza………………………………………………………………..n.
………………………..
con
codice
fiscale
n.
……………………………. con partita IVA n …………………………………,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti richiesti ex art. 41, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e
precisamente che:
- il fatturato globale d’impresa è pari ad € ______________, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari;
- il fatturato specifico relativo alle forniture nel settore oggetto della gara ammonta ad € _____________,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari;

2. di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti e previsti dall’art. 42 del D.lgs 163/2006
e, a tal fine, indica le principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del presente bando, indicando per ciascun anno e in riferimento a ciascuna commessa
destinatario, importo e durata:
FORNITURA SVOLTA

ENTE SERVITO

IMPORTO CONTRATTUALE
IN EURO

PERIODO IN CUI E’
STATA SVOLTA LA
FORNITURA

FIRMA
______________
N.B.
· La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
· Depennare le voci che non interessano
· Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di
discordanza tra quanto ivi riportato e quanto previsto nel disciplinare di gara prevale quest’ultimo.

