Allegato “C” 
All. C modello autocertificazione requisiti speciali 

G277 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

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 :
lotto 1 - camera per prove a pressione idrostatica installata in posizione orizzontale una somma di contratti per forniture analoghe a quella 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 della Repubblica Italiana (20/04/2010 – 19/04/2013), di importo complessivamente non inferiore a € 45.000,00;

lotto 2 - robot parallelo a 6DOF una somma di contratti per forniture analoghe a quella 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 della Repubblica Italiana (20/04/2010 – 19/04/2013), di importo complessivamente non inferiore a € 70.000,00

da attestare con la presentazione di un elenco delle principali forniture indicante:
	il committente;
	la descrizione della fornitura;

l’importo delle singole forniture;
l’importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento;
la date di inizio e fine della prestazione.

ELENCO PRINCIPALI FORNITURE:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………


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

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

