Allegato D
REQUISITI TECNICO‐PROFESSIONALI
Art.83 del D.Lgs. n. 50/2016

Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei
requisiti tecnico‐professionali
Comune di Pula
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
(SUE) DEL COMUNE DI PULA. CIG: 660956733C ‐ CUP: B72I15000830004
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa
(comune italiano
o stato estero)

sede

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:

Mail pec _____________________________________ Codice PASSOE __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di possedere la capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 11.1, punto A.4 lettera E, del Disciplinare di gara, consistente nel seguente requisito:
o

a corretta esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi analoghi a quello dell'appalto, certificato
dalla stazione appaltante, o da eventuale altro datore di lavoro privato:
Oggetto della fornitura
e/o servizio

Data
contratto

Importo contrattuale
(Euro)

Totale Euro
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Committente

Data
conclusione

(Si richiede di specificare i servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente).
avere costruito e/o gestito in almeno due Comuni, negli ultimi cinque anni, sistemi informativi territoriali

o

comprensivi della georeferenziazione delle informazioni e della soluzione web dello sportello unico
dell’edilizia;
Le attività dovranno essere caratterizzate dai seguenti parametri:
-

durata dell'appalto non inferiore a dodici mesi consecutivi;

-

importo dell'appalto non inferiore a € 100.000,00 Iva esclusa;
Oggetto della fornitura
e/o servizio

Data
contratto

Importo contrattuale
(Euro)

Committente

Data
conclusione

Totale Euro

o

F.

Ai sensi dell’art. 11.1, punto A.4 lettera F, del Disciplinare di gara: Iscrizione nel registro delle imprese

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o
commerciali istituiti presso altro Stato, art. 83-84 del Codice dei Contratti) per attività rientranti nell'oggetto
dell'appalto:

o

- 75123000

Servizi amministrativi per l'edilizia

- 72330000

Servizio di elaborazione dati

G.

Ai sensi dell’art. 11.1, punto A.4 lettera G, dichiara di essere in possesso della certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9001:2008 EA 33 ed EA 35, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee EN 45000, per attività afferenti l'oggetto dell'appalto;
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ALLEGATO OBBLIGATORIO:
fotocopia del documento d’Identità del dichiarante

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto.
Luogo e data di sottoscrizione

Il Legale rappresentante

............................................., ....................

.................................................................
(timbro e firma)
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