
SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI 
 DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE  

 
 
G343 -  PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER 
L’AFFIDAMENTO, A MEZZO ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO E LIQUEFAZIONE DELL’ELIO 
INSTALLATO PRESSO IL CAMPUS DI SESTO FIORENTINO, PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI GAS 
TECNICI E CRIOGENICI E PER LA FORNITURA DEI GAS TECNICI PRESSO I 
LABORATORI SCIENTIFICI DELL’ATENEO FIORENTINO PER IL PERIODO DI 
ANNI DUE. CIG 6286216D89. 
 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………

………....... 

nato/a a 

……………………………………………………………………………..……..il 

…..…….………..……..….. 

residente a ……….….……………………..…………………… Via 

…………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………….; nella sua qualità di 

………..……………………………………… 

della Società 

…………………………..………………………………..……………………………

……….…………… 

con sede legale in 

………………...………………………………………………………………………

………….…… 

codice fiscale n. ……………………………….…… iscritta al n. 

………………………………….. del registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di ………………………………………………… dal 

………………………… con codice fiscale 



n°………………………………………………… con partita IVA 

n°……..…………………………………… 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
 
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione : 

 
Effettuazione di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto della gara, la cui 
esecuzione si sia svolta in tutto o in parte nel triennio precedente alla data di 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, di 
importo complessivamente non  inferiore a € 500.000,00 
da attestare con la presentazione di un elenco dei principali servizi/forniture 
indicando: 
- il committente; 
- la descrizione del servizio/fornitura; 
- l’importo dei singoli servizi/forniture; 
- l’importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento; 
- le date di inizio e fine della prestazione 
- la regolare esecuzione 

 ELENCO PRINCIPALI SERVIZI/FORNITURE: 
…………………………………………………………….……………………     

……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………… 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 

a presentare l’originale dei documenti relativi ai dati dichiarati non appena 
l’Amministrazione ne farà richiesta. 
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte 
del soggetto dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale 
rappresentate o procuratore dell ’operatore economico abilitato ad operare sul 
sistema telematico, secondo le indicazioni di cui al Disciplinare di gara. 


