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PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA/ANTINTRUSIONE NEGLI IMPIANTI E NELLE SEDI DI LRH 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via _____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’operatore economico______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

Al fine di comprovare i requisiti di idoneità professionale: 

✓ di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi 

sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto: 

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________________________________ 

presso la CCIAA di: _________________________________________ data iscrizione:_____________________ 

durata/data termine: _______________________forma giuridica:____________________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).  

 

In caso di R.T.I./Consorzi: i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun 

componente del R.T.I./Consorzio.  

Al fine di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria: 

✓ di allegare al presente modello n. 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati.  
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In caso di R.T.I./ Consorzi, il requisito delle referenze bancarie essere garantito da ciascuna 

impresa componente il R.T.I./Consorzio, ad eccezione del Consorzio stabile che potrà 

dimostrare il requisito attraverso le società consorziate. 

Al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnico - organizzativa: 

✓ di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (2019-2018-2017) almeno DUE forniture in 

opera di sistemi di videosorveglianza per importi unitari non inferiori a € 100.000 ognuna oltre 

iva.  

Indicare descrizione della fornitura/servizio, gli importi, le date di inizio e fine lavori e i nominativi 

dei committenti. 

(in caso di R.T.I./Consorzio indicare l’importo effettivamente svolto dal concorrente): 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

 

 

INIZIO FORNITURA/SERVIZIO  

ULTIMAZIONE 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

IMPORTO DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

(al netto di IVA) 

 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

 

 

INIZIO FORNITURA/SERVIZIO  

ULTIMAZIONE 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

IMPORTO DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

(al netto di IVA) 

 

 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DELLA  
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FORNITURA/SERVIZIO  

 

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

INIZIO FORNITURA/SERVIZIO  

ULTIMAZIONE 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

INIZIO FORNITURA/SERVIZIO  

ULTIMAZIONE 

FORNITURA/SERVIZIO 

 

 

 
In caso di R.T.I. orizzontale/Consorzi: i requisiti di capacità tecnico-organizzativa devono essere 

posseduti per almeno il 40% dalla Capogruppo Mandataria. In caso di R.T.I./Consorzi, i requisiti 

devono essere soddisfatti per intero. 

In caso di R.T.I. verticale: il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso. 

 

Allegare al presente modello: 

 

- n. 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati. 

 

 

Il presente modello deve essere firmato digitalmente secondo le modalità previste dal Disciplinare 

di gara, allegando copia di un documento d‘identità in corso di validità del dichiarante. 

 


