Allegato “C”
DICHIARAZIONE (all. “C”)

G247 – Fornitura e posa in opera di attrezzature audio video, attrezzature informatiche e bacheche elettroniche per le esigenze didattiche e dipartimentali del complesso di via G. Capponi, 9 a Firenze per l’Area umanistica nel centro storico (CUP B18G11000100001 CIG 2073202C66).

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 :
	Capacità economica e finanziaria. Importo relativo al fatturato globale – corrispondente al volume d’affari - della società, realizzato negli ultimi tre esercizi (2007/2009), complessivamente non inferiore a €uro 1.300.000,00 = (qualora il concorrente si avvalga di altro soggetto ovvero partecipi in R.T.I. o consorzio da costituirsi dovrà specificare il proprio importo relativo al fatturato globale. Si precisa che il concorrente dovrà fornire la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato).
	Capacità tecnica e professionale. 

Aver eseguito uno o più contratti per forniture analoghe a quella oggetto della gara, (la cui esecuzione si sia svolta in tutto in parte nel triennio di riferimento,  (04.06.2008/03.06.2011.):
              Importo non inferiore a € 400.000,00 e di cui almeno uno di € 100.000,00 
              Data inizio e fine del contratto: ___________________________________________________________
              Destinatario ____________________________________________________________________________
              Importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento (04.06.2008/03.06.2011.): 
_____________________________________________________________________________________
              Esito relativo all’esecuzione del contratto dichiarato: _________________________________________.




	
              Data inizio e fine del contratto: _____________________________________________________
              Destinatario _________________________________________________________________________
              Importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento (04.06.2008/03.06.2011.):  
__________________________________________________________________________________
              Esito relativo all’esecuzione del contratto dichiarato: _______________________________________.
	
              Data inizio e fine del contratto: _____________________________________________________
              Destinatario _________________________________________________________________________
              Importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento(04.06.2008/03.06.2011.):  
__________________________________________________________________________________
              Esito relativo all’esecuzione del contratto dichiarato: _______________________________________.

Data inizio e fine del contratto: _____________________________________________________
              Destinatario _________________________________________________________________________
              Importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento (04.06.2008/03.06.2011.):  
__________________________________________________________________________________
              Esito relativo all’esecuzione del contratto dichiarato: _______________________________________.
	

Luogo e data, ……………………….					Firma del Dichiarante
…………………………………………………………………….


 (Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)

