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          APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 
AI SENSI DEL D.Lgs 163/2006 e L.R. 38/2007 

DA SVOLGERE IN MODALITA’ TELEMATICA 
SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ 

TECNICO-PROFESSIONALE 

 
L.R. N. 38/2007 ART. 55 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E 
SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI DEL DPR 445/2000 E 
DELLA L.R. 38/2007 E SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO DI GARA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO "PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITÀ 
TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA 
DIGITALE PER LA TIPOGRAFIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018" CIG 
651046098B” 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________ NATO A 

______________________________________ IL ________________________________, NELLA 

SUA QUALITÀ DI _________________________________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ___________________________________ 

IN DATA _________________________________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _____________________________________ n. 
rep._______________________ del ________________________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _______________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
 

AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 

2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 

DICHIARA:  

 

 

 
A - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

 

 

1) - aver svolto nei confronti di clienti pubblici o privati almeno 2 contratti di 
fornitura analoghi a quello oggetto di gara (noleggio di sistemi di stampa digitale 
per Tipografie e/o Centri Stampa di Enti pubblici e/o privati) effettuati nel triennio 
2012-2014, per un importo di ciascun contratto non inferiore ad € 300.000,00, 
i.v.a.esclusa. 
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Si allega l’ELENCO dei CONTRATTI di fornitura analoghi a quello oggetto di gara 
(noleggio di sistemi di stampa digitale per Tipografie e/o Centri Stampa di Enti 
pubblici e/o privati), effettuati: 
 
A B C D 

 
E 

FORNITURE ANALOGHE A QUELLO OGGETTO DI 
GARA (NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE 

PER TIPOGRAFIE E/O CENTRI STAMPA DI ENTI 
PUBBLICI E/O PRIVATI), ESEGUITI NEL TRIENNIO 

2012-2014 

 
 
 

N. 

 

 DESCRIZIONE 

DELLE FORNITURE 
 

 
ENTE/SOCIETA' 

destinatario 
 
 

 
PERIODO 
FATTURATO 

 
IMPORTO FATTURATO 
 

1   dal _______ 
al   _______ 

 

2   dal _______ 
al   _______ 

 

3   dal _______ 
al   _______ 

 

4   dal _______ 
al   _______ 

 

….     

 

TOTALE  
  

 

 
2) di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da enti 
terzi accreditati con l’indicazione specifica del soggetto certificatore e con la 
precisazione che il certificato è in corso di validità alla data di scadenza della 
presentazione delle offerte:  
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
(SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LET T. C) D.LGS. 
163/06) (salvo che non esegua direttamente il consorzio). 
Nella tabella sottostante, in relazione alle forniture indicati nella colonna B della 
precedente tabella, devono essere specificate le consorziate esecutrici che hanno 
eseguito le corrispondenti forniture indicate, salvo che non le abbia eseguite 
direttamente il consorzio: 
  
FORNITURE DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I 

1  
2  
3  
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4  
….  

 
Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara saranno 
effettuati i controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs 163/2006 e all’art. 38 della L.R. 38/2007. L’attività 
di controllo sarà espletata mediante richiesta di documentazione probatoria secondo quanto 
indicato nel Disciplinare di gara 
 
 
SOGLIA MINIMA PER L’AMMISSIONE: 
Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto III.2.2. sub 1) 
del Bando di Gara, saranno ammessi i concorrenti che hanno svolto nei confronti di 
clienti pubblici o privati almeno 2 contratti di fornitura analoghi a quello oggetto di 
gara (noleggio di sistemi di stampa digitale per Tipografie e/o Centri Stampa di Enti 
pubblici e/o privati), effettuati nel triennio 2012-2014, per un importo di ciascun 
contratto non inferiore ad € 300.000,00,  i.v.a.esclusa. 
L’Amministrazione richiede che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
di un consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di un G.E.I.E, 
pena la non ammissione,  il requisito di capacità tecnico-professionale  di cui ai punti 
III.2.2) sub. 1) del bando di gara (almeno 2 contratti di forniture analoghe ciascuno di 
importo non inferiore ad € 300.000,00, i.v.a.esclusa  ) sia posseduto o per intero dalla 
mandataria oppure che almeno un contratto (di importo non inferiore ad € 300.000,00, 
i.v.a.esclusa) sia stato eseguito dalla mandataria. 
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) del Dlgs 163/2006, il requisito di capacità 
tecnico-professionale  di cui ai punti III.2.2) sub. 1) dovrà essere posseduto direttamente 
dal consorzio. 
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006, il requisito di capacità 
tecnico-professionale  di cui ai punti III.2.2) sub. 1) dovrà essere posseduto direttamente 
dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 
277 del D.P.R. n. 207 del 2010. 
L’Amministrazione richiede che ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da 
costituirsi o di un G.E.I.E., pena la non ammissione, debba possedere ed apportare il 
requisito di capacità tecnico-professionale  di cui ai punti III.2.2) sub. 2) (certificazione 
di qualità) del bando di gara. 
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Dlgs 163/2006 il requisito di 
capacità tecnico-professionale  di cui ai punti III.2.2)   sub. 2)  deve essere posseduto dal 
consorzio stesso oppure dai singoli consorziati esecutori.  
In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire la quota maggioritaria, 
rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito, delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
 

 
Data___________________ 
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N.B. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto 
dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore 
dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate 
nel Disciplinare di gara. 
 


