
              Illuminazione_Mod_REQFIN_TECN
AL COMUNE DI MONZA

Procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione,
manutenzione  e  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  con  la
predisposizione degli  stessi ai servizi  di “smart cities” e la relativa erogazione in
banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.

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

1)  di aver conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5
anni  antecedenti  alla  data  di  pubblicazione  del  Bando,  pari  a  euro
………………………………………………… .I.V.A. esclusa;

2)  di aver svolto, negli  ultimi 5 anni antecedenti  alla data di pubblicazione del
Bando,  servizi  affini  a  quelli  oggetto  dell'intervento  per  un  importo  medio  non
inferiore ad € 2.462.000,00,  I.V.A. esclusa, specificando quanto di seguito indicato:

N. committenti Prestazioni svolte Importo Periodi di
esecuzione



3)  di aver svolto, negli  ultimi 5 anni antecedenti  alla data di pubblicazione del
Bando,  almeno  un  singolo  contratto  per  un  servizio  affine  a  quello  oggetto
dell'intervento  per  un  importo  non  inferiore  ad  €  984.800,00  I.V.A.  esclusa,
specificando quanto di seguito indicato:

N. committenti Prestazioni svolte Importo Periodi di
esecuzione

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                                     

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


	

