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MODELLO A1 

(dichiarazioni tecnico economiche) 

La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un 

suo procuratore legale. 

 
 

Spett.
le

  Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

via Mazzini 39  

09013 CARBONIA (CI) 

 

 

 

OGGETTO: Procedura MEPA  ai sensi del DPR dell’art. 328 D.P.R. n.207 del 2010 per la fornitura, 

montaggio e posa in opera del robot antropomorfo a controllo numerico e dello scanner laser 3D per la 

realizzazione del laboratorio denominato "Lavorazioni Meccaniche e Nuovi Materiali" per l’Istituto 

Professionale di Stato “I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco. Intervento rientrante nel Piano Sulcis 

finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – CIG:   6672808F58  e CUP: 

C89J15000990002. 

 

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il   _____________________________ 

residente nel Comune di  __________________________________________ Provincia ______________ 

Stato __________________________ Via/Piazza _____________________________________________ 

legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________________ 

in sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia ______________ 

Stato______________________ Via/Piazza _________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________ e partita I.V.A. n. ______________________ 

telefono ___________________________ fax __________________________ telefono pronta 

reperibilità _______________________ e-mail ______________________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalla normativa sugli appalti, 

ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA 

 

- di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 – 2014 - 2013) un fatturato globale d'impresa non 

inferiore a tre volte l’importo a base d’asta; 

- di avere fornito negli ultimi tre anni, ad altre imprese o amministrazioni, i beni oggetto della 

presente fornitura; 

 

 

 

Allegato E alla  
determinazione  133/ES del 21/04/2016 



2 
MODELLO A1 

- di aver fornito la stessa tipologia di beni e servizi alle seguenti pubbliche amministrazioni o imprese 

private (elenco delle principali forniture e servizi resi negli ultimi tre anni): 

DESTINATARIO DELLA 

FORNITURA O DEI SERVIZI 

COMPLEMENTARI 

IMPORTO DATA 

   

   

   

   

   

   

   

 

- che il gruppo di lavoro sarà composto da i seguenti tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

del Capitolato speciale d'appalto (indicare elenco dei tecnici) 

 

Nominativo 
Ruolo 

ricoperto1 
Codice fiscale 

Esperienza annua 
acquisita 

    

    

    

    

    

    

 

- di possedere la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento della fornitura e dei servizi 

complementari. 

 

 

___________________ li, _______________  

luogo                                             data 

       __________________________________ 

                                                                        (Firma del legale rappresentante + Firma digitale sul file) 

N.B. 

Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere 

di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma 

                                                 
1 Specificare il ruolo rivestito nell’esecuzione dell’attività (es. formatore, installatore, esperto in collaudo, etc.) 
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DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. 

Il modulo dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso. 

In caso di ATI già costituita o da costituirsi, i requisiti di capacità tecnico-economica, sempreché 

frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme e 

devono essere dichiarati dal legale rappresentante o dal procuratore legale dell'impresa identificata 

come capogruppo. 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi 

del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 


