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ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI 
( da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione”) 

 
 
Il sottoscritto………………………..……………………………………………………………….... 
nato il……………. A…………………………….…………………….………………………….... in 
qualita di …………………………………………………………………………………………... 
della Ditta ..…………………………………………………………………………………...... 
con Sede Legale in………………………………...Via 
……………………………………………...…civ…...Telefono……………………………Fax…… 
………………Indirizzo posta elettronica ……………………. 
con Codice  Fiscale 
n……………………………… 
con  Sede 

n…………….............……................……con partita IVA 
 

Operativa in………………………………...Via 
……………………………………………civ……. 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
di  essere in  possesso dei  seguenti requisiti tecnico organizzativi, impegnandosi a  trasmettere, 
qualora richiesti, la documentazione di comprova: 

- barrare la casella interessata - 
1. □ di aver svolto negli ultimi tre anni servizi affini a quello oggetto della presente procedura ad 

evidenza pubblica per un importo cumulativo non inferiore al 70% dell'importo 
complessivo posto a base di gara, ovvero almeno pari a € 1.448.000,00; 

ovvero (in caso di A.T.I) 
□ di aver svolto negli ultimi tre servizi affini a quello oggetto della presente procedura ad 

evidenza   pubblica   per   un importo   cumulativo   pari   a   €. 
equivalente al  % dell'importo richiesto all'art.18 punto c1) del disciplinare di gara; 

2. di essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9001. 

 
Luogo e data 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 
Legale rappresentante 

 
 
 
AVVERTENZE 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
in corso di validità. 


