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           Allegato 7) al Bando 

 

       AL COMUNE DI VETRALLA   

       ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

       P.za Umberto I n. 1    

       01019 – Vetralla 

 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio distrettuale integrato di ludoteca e laboratorio territoriale 

per bambini dai 5 ai 12 anni residenti nel territorio dei Comuni del Distretto VT4 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEL REQUISITO D CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 

Nat_____ a____________ ______________________________________________________ il _____/______/______ 

Residente a ________________________ Prov. ___________ Via/P.za ______________________________________ 

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica _______________________________________ C.F. ___________________ P.I. ________________ 

Con sede legale in ___________________________________, Via/P.za _____________________________________ 

Numero di telefono __________________ numero fax _________________ e-mail ____________________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

 

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di Capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 42 del 

D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’appalto in oggetto; 

 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in 

oggetto, 

 

D I C H I A R A 

 

CHE l’impresa in epigrafe negli ultimi tre anni antecedenti l’indizione della gara in oggetto, ha prestato in maniera 

continuativa servizi analoghi a quelli oggetto della presente, come riportato nel seguente elenco (ai sensi del punto 8-D 

del Bando di gara): 

 

• anno 2008 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 
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• anno 2009 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

 

• anno 2010 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

dal __.__._____ al __.__._____, destinatario ______________________, importo € ___________ 

 

CHE l’impresa ha la disponibilità del numero delle figure professionali richieste, ciascuna con esperienza specifica non 

inferiore a 2 anni (da documentare mediante elenco e curricula da allegare. 

L’elenco dovrà indicare per ciascun operatore proposto: il titolo posseduto, l’esperienza maturata, il ruolo che andrà a 

ricoprire. I curricula dovranno indicare chiaramente, per quanto riguarda l’esperienza maturata, il periodo, mese e anno,   

l’ente). 

 

 

Luogo e data          Firma leggibile 

 

 

Avvertenza: 

� In caso di attività svolta nel triennio presso più enti, allegare alla presente dichiarazione apposito prospetto di 

dettaglio ai fini del raccordo con gli importi dichiarati. 

 

� Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità 


