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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La  sottoscritto/a  ...........................…………………………...……………………….nato/a  a  ...............

………………...……….....  il  .....……….......................……..,   in  qualità  di  Legale

rappresentante/Amministratore unico della Ditta .………….....................................…………………………..

con  sede  legale  in………………………………   via……………………………  n°………  cap

……………… P.Iva……………………………….     Codice fiscale ………………………….. in nome e

per  conto  della  stessa,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di

dichiarazione  mendace, 

DICHIARA

1) Di  aver  svolto,  con buon esito,  nell'ultimo biennio con riferimento alla  scadenza  del  bando,  servizi

analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un importo complessivo pari a € _________________

(IVA esclusa);

2) Di aver svolto, negli ultimi due anni con riferimento alla scadenza del bando di gara,  presso n. ____

diversi  enti,  servizi  di  assistenza  tecnica  hardware  e  software  su  terminali  di  rilevazione  presenze.

Ciascun servizio presenta  le  caratteristiche  minime richieste  dalle  condizioni  particolari  di  contratto

(vedi autocertificazioni di buon esito allegate).

3) Di  disporre  di  mezzi  idonei  allo  svolgimento  dell’appalto,  avere  disponibili/essere  in  grado  di

approvvigionarsi  delle  parti  di  ricambio  che  si  rendessero  necessarie  per  il  ripristino  delle

apparecchiature oggetto del contratto e avere alle proprie dipendenze ______  tecnici specializzati per

assicurare il servizio richiesto.  

Firma del legale rappresentante della ditta

Firmato digitalmente
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FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE BUON ESITO LAVORI da compilare su carta intestata

della ditta (inserirne almeno tre, di cui Pubblica Amministrazione)

Oggetto: Attestazione di buon esito lavori

Si attesta che dal ___/___/_____ al ___/___/_____ la ditta  _________________________ ha svolto, presso

______________________  con  sede  in  Via  ___________________  -  _________  (___)   (indicare  l’Ente  e

l’indirizzo completo), per un importo complessivo pari a € ___________________ + IVA, il seguente servizio:

Assistenza hardware su un parco di n. _____  TRP

Assistenza sul software Concerto/Folli SI-ACS Console/Altro ______________

Assistenza sulle seguenti marche/modelli di TRP:

o n. ____ TRP Honeywell

o n. ____ TRP _________

o n. ____ TRP _________

Ulteriori  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  referente  del  contratto  presso  l’Ente  

Sig. ____________________________ - Interno _______________ - E-Mail _______________.

Si attesta altresì che i servizi sopra indicati sono stati svolti con buon esito e non hanno dato luogo ad alcuna

contestazione e/o applicazione di penali.

Firma del legale rappresentante della ditta

Firmato digitalmente


