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Allegato C - Distinta delle forniture svolte 
  

Allegato alle dichiarazioni per la partecipazione: 
ELENCO DELLE FORNITURE SVOLTE 

Distinta delle forniture analoghe svolte nel triennio 2009, 2010 e 2011 
di cui al numero  5, lettera b) e numero 6, lettera a), della dichiarazione cumulativa allegato A 

Stazione appaltante:  
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 

Dipartimento  Regionale delle Acque e dei Rifiuti – 
 Servizio Osservatorio delle Acque  

 

Linea d’intervento 2.2.1.3 - PO FERS 2007-2013 
Aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura 

 per  i corsi d’acqua del Distretto idrografico della Sicilia 
Importo a base d’asta € 5.437.500,00 oltre oneri di sicurezza per € 76.125,00 

 

Procedura: art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, e art. 53, comma 2, lettera c)  -  art. 83  

Decreto legislativo12 aprile 2006  n.  163  - 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
 
 

CUP : G68J10000220006                        CIG : 427129829D  

 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
(1)

 _____________________________ 

della ditta / impresa: (2)________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o estero) _________________________________________ Provincia _______ 

indirizzo  __________________________________________________________________________ 
 

Codice attività:___________________________ Cap/Zip: ______________ Partita  IVA: ___________ 
 

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME 
(3) 

 
 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di:
  

 - raggruppamento  temporaneo  ai sensi degli articoli 34, 
comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 
(4)

 

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, 
lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 

del 2006; 
(5)

 
 

DICHIARA 
 
di aver svolto forniture in opera analoghe a quelli da affidare, negli anni 2009, 2010 e 201l antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, come dalla distinta che segue (importi in euro): 
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Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 01/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

Descrizione:  

Ubicazione  

Committente  

Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6)  

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 02/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 03/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 
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Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 04/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 05/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 06/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 07/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
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Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 08/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 09/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 10/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  

 
Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 11/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  
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Descrizione:  
Ubicazione  
Committente  
Soggetto/i che hanno svolto le 
forniture:(6) 

 

Date di riferimento forniture Inizio: mese______anno 20__ Ultimazione: mese_____ anno 
20__ 

Indice FOI dell’ISTAT per la rivalutazione dell’importo: Fornitura n. 12/__(7) 
Importo delle 
forniture 

nominale:  rivalutato:  

 Si tratta di una “fornitura di punta” di cui al punto 11, lettera a), della 
di dichiarazione dell’allegato A.1?                   SI =        NO =  



 8 

Attenzione: 

L’indicazione se si tratta di una “fornitura di pun ta” di cui al punto 11, lettera a), della 
dichiarazione (Allegato A.1), non deve riguardare più di due forniture (in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, non più di due forniture complessivamente per tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento, non più di due forniture 
complessivamente per il concorrente e l’operatore economico ausiliario). 

Gli importi delle forniture sopra elencati, analoghi a quelli oggetto della gara, possono essere rivalutati 
sulla base degli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dall’anno di ultimazione alla data di 
pubblicazione del bando. 

Gli importi rivalutati delle forniture svolte sono riportati al punto 10, lettera a), della dichiarazione di cui 
all’Allegato A.1. 

A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta 
esecuzione delle forniture di cui alla presente distinta. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
dell’articolo e 48 del decreto legislativo n. 

163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va  incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da 

Numero pagine , è sottoscritta in data _________________ 
 
 
 

(firma dell’operatore economico candidato/ausiliario (8)  
titolare della dichiarazione) (9) 

 
 
    
 _________________________________________________________ 
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Legenda  note 
1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il 
soggetto raggruppato o consorziato. 

3. Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
4. Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» 

oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento 
temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella 

5. prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», 
non barrare più alcuna 

6. casella. 
7. Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» 

oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento 
temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella 
«concorrente singolo» non barrare più alcuna casella. 

8. In caso di servizio svolto da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario indicare 
solo il capogruppo; 

9. qualora solo uno o più d’uno degli operatori economici che presentano la dichiarazione fossero 
presenti in quel raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, indicare uno di questi ultimi. 

10. Indicare servizio numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del servizio dichiarato, 
con progressione univoca per ciascuna classe e categoria, e Y è il numero totale dei lavori 
dichiarati appartenenti a quella classe e categoria). 

11. Sopprimere le fattispecie che non interessano. 
12. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta 

libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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