All. ECO.5

DICHIARAZIONI RELATIVA AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI COLOGNA VENETA, SAN ANDREA,
SAN SEBASTIANO E SPESSA .

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________(_____) il ______________________
residente in ______________________________, Via ____________________________. n._____
nella sua qualità di: _____________________________della ditta __________________________, con sede
in ______________________________ Via ____________________________ n.______,
Codice Fiscale: ________________________________; P.IVA: ___________________________,
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso di atti falsi, sarà punito,
così come previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia ;
dichiara
che la ditta ___________________________________________________________ è in possesso dei
requisiti di capacità tecnica-organizzativa previsti dal disciplinare di gara, in quanto ha effettuato negli ultimi
tre esercizi (2010-2011-2012) almeno tre servizi inerenti all’oggetto di gara, per conto di pubbliche
amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad euro 20.000,00:
Tali servizi sono stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori.
Di seguito si specificano i servizi svolti per conto di pubbliche amministrazioni:
Anno 2010
Committente

1

1
2
3
4

modello ECO.5.dichiarazione

Oggetto

2

Durata 3

Valore contratto 4

Anno 2011
Committente

Oggetto

Durata

Valore contratto

Anno 2012
Committente

Oggetto

Durata

Valore contratto

Committente : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede)
Oggetto : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede)
Durata : Indicare il periodo di servizio effettivamente svolto
Valore contratto : Indicare il valore di appalto indicato nel contratto al netto di IVA

Lì, _____________________

(firma) _____________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
DELLA PERSONA CHE FIRMA (pena

modello ECO.5.dichiarazione

l’esclusione)

