
                                   

  

Applicare 
Marca da 
Bollo da € 

16,00 

Modello 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
 

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in opera di attrezzature necessarie alla 
realizzazione di un sistema di fruizione integrata del Polo Museale dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa attraverso l’ammodernamento degli allestimenti e la messa in 
disponibilità per usi scientifici e divulgativi dei dati di catalogazione relativi al patrimonio 
museale Fondo per lo sviluppo e la coesione  2007-2013   
Accordo di programma quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e 
n. 07/12.   Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808c93 
 Importo complessivo dell’appalto: € 232.600,00 (Euro duecentotrentaduemilaseicento/00) 
I.V.A. esclusa, di cui € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
Il sottoscritto______________, nato a_______________, il _______________, e residente in 

_______________, C.F. _________________________, in qualità di 

__________________________ dell’impresa _____________________ con sede legale in 

__________________, Cod.Fiscale __________________ e P.Iva ____________________, 

telefono _________________, fax ________________________ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.39 n. 1 del d.lgs 163/2006 e pertanto che 

l’impresa è  iscritta alla camera di commercio CCIAA di _________________ con il numero 

______________ da almeno 3 anni; 

 ai sensi degli artt. 41 lettera c) e 42 lettera a) del d.lgs. 163/2006 che il ricavo complessivo 

della produzione dell'impresa negli ultimi due esercizi finanziari documentabili (2013, 

2014) non è inferiore a € 300.000,00. 

 Che il fatturato specifico per forniture analoghe a quelle ad oggetto delle presente 

procedura negli ultimi due esercizi finanziari documentabili (2013, 2014) non è inferiore a 

€150.000,00. 



                                   

  

 __________________________________________________ 

Data,  

Si allega il valido documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del DPR. 445 del 28 dicembre 

2000. 


