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Alla Camera di Commercio di Prato 
 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 
(Paragrafo 7 e Paragrafo 11 Punto III “Disciplinare di Gara”) 

 
Oggetto: Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova sede della Camera di Commercio di Prato, 

ubicata a Prato Via del Romito nn. 71/73 angolo via Baldanzi e via Pelagatti, nonché il 
ritiro degli arredi in uso presso l’attuale sede camerale – CIG 43594446FD 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 
nato il …………………………..  a …………………………………….. c.f. .................................................... 
in qualità di (carica sociale) ................................................................................................................................. 
dell’impresa ......................................................................................................................................................... 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati 
e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 
 
a) di possedere due referenze bancarie, contenenti un espresso riferimento alla gara di appalto in oggetto, 
comprovanti la serietà e la solvibilità della ditta, così come risulta dalle allegate dichiarazioni di altrettanti diversi 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. 
 
b) di aver conseguito un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio 2009-2010-2011 pari a €……………… 
(euro ……………………………………), al netto degli oneri fiscali, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio; 
 
c) di aver eseguito almeno due forniture analoghe a quelle oggetto di gara nell’ultimo triennio 2009-2010-2011 di 
importo complessivo di € ………..….. (euro………………………...………….), oneri fiscali esclusi, così specificate: 
n. prog. Periodo 

(inizio e fine) 
Importo 

(oneri fiscali esclusi) 
Oggetto Committente 

 
n. 1 Inizio gg/mm/aa  

Fine gg/mm/aa  
  Denominazione 

completa 
n. 2 Inizio gg/mm/aa  

Fine gg/mm/aa  
  Denominazione 

completa 
…. Inizio gg/mm/aa  

Fine gg/mm/aa  
  Denominazione 

completa 
 
d) di essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………. per attività inerenti l’oggetto della 
gara e, nel caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza. 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Si allegano dichiarazioni degli istituti bancari o intermediari autorizzati. 
 
_____________________________________ 

(data e luogo) 
 

  
(firma leggibile)1 

 

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa; nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE ancora da costituirsi o 
costituito, da ciascun legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 


