
                           Libri_Mod_REQTECN

AL COMUNE DI MONZA

DIREZIONE LEGALE E APPALTI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

APPALTO PER LA FORNITURA DI LIBRI, TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA
PIATTAFORMA  ON-LINE,  PER  LE  BIBLIOTECHE  DI
BRIANZABIBLIOTECHE  ALL’INTERNO  DEL  SERVIZIO  ACQUISTI
CENTRALIZZATI. CODICE CIG 6759971889

Il sottoscritto Sig.  _______________________________________________________

nato a    _____________________________     il  _____________________________

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  _____________

Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. _________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________

dell'Impresa ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _____________________________ Provincia _____________

Stato ___________________ Via/Piazza _____________________________________

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ______________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci  

D I C H I A R A
- di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, fornitura di libri per biblioteche per un importo complessivo pari a € …...
…………………………………………………………………. (IVA esclusa)

 specificando quanto di seguito indicato:

(Ai sensi del punto  5 lett. C del disciplinare di gara l’importo complessivo della fornitura di libri
deve essere pari  o superiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) IVA esclusa).



N. committenti Prestazioni Importo Periodo di
esecuzione

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                                     
In caso di A.T.I. deve essere compilato un modello per la capogruppo ed un modello per
ogni singola Impresa associata.
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