
Allegato “B”  

REQUISITI SPECIALI 
(allegare copia documento di identità del firmatario)  

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________, p. iva ___________________________ 

con sede legale in ________________________________ _____________ cap __________  

via ________________________________________ n° ______ tel. ___________________  

fax ________________________ e-mail _________________________________________   

ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi contenenti dati 

non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR e così dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere  dichiara che tutte le notizie ed i dati di seguito forniti e riferiti 

alla ditta rappresentata corrispondono a verità, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni 

variazione che dovesse verificarsi in relazione alla ditta stessa.  

A) ORGANICO DELL’AZIENDA  

A1 – Numero medio annuo dei dipendenti in servizio negli ultimi tre anni 2009 2010 2011  

A2 – Numero medio annuo di dirigenti in servizio negli ultimi tre anni 2009 2010 2011  

A3 – Numero medio annuo di tecnici in servizio negli ultimi tre anni 2009 2010 2011  



Allegato “B”  

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PRESENTI NELL’AZIENDA  

COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO POSIZIONE NELLA 
DITTA 

TITOLO 
PROFESSIONALE 

    
 

    
 

    
 

 
 
C) ATTREZZATURA TECNICA  

TIPO/MARCA ANNO DI 
FABBRICAZIONE 

QUANTITA’ SPECIFICARE 
SE:PROPRIETA’/LEASING/ALTRO 

   
 

   
 

   
 

 
 

D) VOLUME D’AFFARI DEGLI ULTIMI TRE ANNI  

2009 _____________________   2010_____________________   2011 _____________________  

 
 
E) ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE, SERVIZI O LAVORI EFFETTUATI DALLA  
DITTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI   
 

DESCRIZIONE DEL 
CONTRATTO 

 

IMPORTO DEL 
CONTRATTO 

ENTE/SOCIETA’ 
COMMITTENTE 

ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

    
 

    
 

    
 

 

allega fotocopia non autenticata di valido documento di identità   

 

__________________ lì __________________     FIRMA 
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