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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 
 
 
 

 Al Comune di Cinisello Balsamo  
 Via XXV Aprile, 4 
 20092 - CINISELO BALSAMO 

 
 

FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA 
LOCALE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, DOTAZIONE I NVERNALE 2008/2009. BASE D'A-
STA € 54.659,80 N. CIG ____________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a  il  residente in  
via  n°  In qualità di 
 
   Titolare 
 

   Legale rappresentante 
 

   Procuratore (giusta procura notaio  Rep.  
 data  , che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli  
 stata revocata né in tutto né in parte): 
dell’impresa:   
P.I.  Codice Fiscale n°  
con sede in  via  n°  
Telefono  fax  e-mail  
consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), ai fini dell’ammissione alla gara 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000: 
 
a) termine di consegna della fornitura decorrente dal giorno di ricevimento dell'ordinativo da 
parte dell'Amministrazione appaltante: giorni __________; 
 
b) di aver eseguito forniture analoghe negli ultimi 3 anni (2005/2006/2007) per l’importo com-
plessivo di € ___________ I.V.A. compresa presso i seguenti Enti pubblici o privati (Art. 42 lett. a) 
del D.Lgs n. 163/2006). 
N.B. (in caso di partecipazione in RTI, tale requisito deve essere posseduto e dichiarato dall’impresa 
capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10% fermo restando 
che R.T.I. deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto); 

 

  Elenco principali forniture prestate negli ultimi 3 anni con indicazione degli importi – Date / Destinatari Pubblici o Privati  
N.B.  L’(  (N.B. L’elenco   è obbligatorio  per   partecipare  alla gara, la mancata elencazione comporta infatti  l’esclusione )  
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1________________________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________________________ 
4________________________________________________________________________________ 
6________________________________________________________________________________ 
7________________________________________________________________________________ 
8________________________________________________________________________________ 
9________________________________________________________________________________ 
10_______________________________________________________________________________ 
 
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
d) di possedere, o fare riferimento, a idonea sartoria  ubicata nel territorio di _________________ 
________________________________Via____________________________________,denominata 
________________________________________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ___ 
_________________________________________________________________________________. 
(N.B. nel caso di partecipazione in R.T.I., tale requisito deve essere dichiarato dall’impresa capogruppo); 
 
 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 

  
__________________________________ 
 
 

 

 
 
Allega alla presente a pena di esclusione fotocopia  fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art. 38 
comma 3° D.P.R. 445/2000). 
 

 
AVVERTENZE 
in caso di partecipazione alla gara in RTI o Consorzio da costituire o costituito,  la presente dichiarazione 
deve essere compilata e sottoscritta   da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 
  

 


