Allegato all’AVVISO PER L’AFFIDAMENTO (Procedura Negoziata – senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006) del giorno 05/08/2013 – CIG: 48136784BF
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art.47 del D.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a ....................................................... nato/a il.............................................................
a ................................., residente a ........................... in via .............................................. n° ........ nella
qualità di ................................. dell'impresa .............................................................. con sede legale in
......................................, via ...........................................................
ai fini della partecipazione alla gara di pubblico incanto per “PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - CUP: G79B12000140002    CIG: 48136784BF” ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

*
A
Di  aver  istallato  stazioni  di  telerilevamento  di  dati  meteoclimatici  e/o   qualitativi-ambientali

A tal  fine allega alla presente la seguente documentazione da cui si evince inequivocabilmente il possesso del requisito dichiarato:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*

B
Di aver condotto lavori di manutenzione su stazioni di telerilevamento di dati meteoclimatici e/o


qualitativi-ambientali

A tal  fine allega alla presente la seguente documentazione da cui si evince inequivocabilmente il possesso del requisito dichiarato:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*
C
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione provvisoria della gara e prima dell’aggiudicazione definitiva 


ad approntare una struttura tecnica, organizzativa ed esecutiva, costituita con personale di esperienza


dimostrata esperienza  professionale nell’Istallazione e/o manutenzione delle reti di  telerilevamen-


to meteoclimatiche e l’organizzazione sarà costituita dalle figure professionali così indicate: …………………………………………………………..…………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


La  documentazione   relativa alla qualificazione, sia professionale, che lavorativa richiesta  per il 


personale  sarà  prodotta  dopo  l’aggiudicazione  provvisoria, unitamente  a tutti gli altri documenti 


richiesti, e la sua valutazione non positiva non darà luogo all’aggiudicazione definitiva.

________________, lì __________________
Timbro e firma


N.B. - Si allega documento di riconoscimento
* Barrare la o le  casella che interessano

