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Allegato “5” 

 

compilare e inserire nella  BUSTA A) 

 

 

 
Alla 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
del Comune di Lerici ed Ameglia 
c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lerici  
Piazza Bacigalupi 9  19032 – LERICI (SP) 

 

 

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016) 

“REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” 

 

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO 

DI AUTOMAZIONE PARCHEGGIO NEL COMUNE DI LERICI. 

Codice Cig. : 6900920356 

 

La/Le sottoscritta/e  Impresa/e 

____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________ via ____________________________________ n.______ 

con sede operativa in ____________ via _____________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _____________________________ P.Iva_______________________________ 

con sede legale in ______________________________________ prov. ________ CAP ______ 

Tel.: ___________ Fax ___________Posta Elettronica Certificata_________________________ 

Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA 

 iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno 



Pag. 2/2 

 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 

in conformità con quanto previsto dall’art. 83 c.1 e c.2 , c.3  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di RTI il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto dall’impresa 

mandataria del raggruppamento medesimo;  

 

 di aver installato  almeno 5 impianti di automazione parcheggi di medie  dimensioni (circa 

500 posti) negli ultimi 5 anni.  La conformità dell’intero impianto deve essere dimostrata da 

idonea certificazione e/o da collaudi effettuati da laboratori accreditati e riconosciuti dallo Stato 

italiano o Stato Estero se equipollente. 

Detta  certificazione  deve  essere  prodotta  in  allegato  all’offerta  amministrativa (Busta A),  

in  originale  o  copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
................................. lì ...................... 

Il dichiarante 

(firma e timbro dell'impresa) 


