
MODELLO B - FAC-SIMILE 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SCALE 
MOBILI - CIG: 794951534E 

 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a ……………………….…. Il …………………………. 

 

C.F. ……………………………………………………………,…… legale rappresentante della società ………….. 

 

………………………………………………… con sede in ………………………. Via ……………………………… 

 

Tel. …………………………… e-mail …………………………………………………………………………………... 

 

ai fini della partecipazione alla selezione dell’affidamento in oggetto, ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci e di 

formazione od uso di atti falsi,  

D I C H I A R A 

 

- di essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara: 
N. iscrizione …………………. registro di …………………… data iscrizione ………………….. 

 

-  che il fatturato globale medio annuo nell’ultimo triennio (2016-2018) è pari a €. ……………………….  

(fatturato minimo richiesto 960.000,00 €); 

 

- di aver maturato un’esperienza specifica nella gestione e manutenzione di servizi simili a quelli richiesti 

nella presente gara di appalto. A tal fine si allega alla presente elenco delle commesse eseguite con buon 

esito negli ultimi 3 anni (2016/2017/2018) il cui importi è complessivamente pari almeno ad €. 480.000,00. 

NOTA: (A tal proposito allegare alla presente elenco delle commesse eseguite riportando almeno i seguenti 

dati: oggetto, descrizione sommaria, committente, importo, periodo di esecuzione del contratto). 

 

- di disporre nel proprio organico di personale tecnico di un numero minimo di 5 unità nell’ultimo anno (2018) 

qualificati PES/PAV ai sensi della norma CEI 11-27; 

 

- di possedere requisiti previsti dal DM 37/2008 per l’art. 1 comma 2 lettera f); 
 

- di aver eseguito negli ultimi 5 anni almeno 2 collaudi alla presenza di funzionari USTIF (Ufficio Speciale 

Trasporto Impianti Fissi); 

 

- di impegnarsi, al fine delle verifiche di norma da parte della Stazione Appaltante, a fornire la 

documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti sopra dichiarati.  

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

………………., lì ……………………………..      

timbro e firma  

    

                         

………………………………………… 


