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Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all'esple tamento della procedura negoziata (art. 
122 c.7 D.Lgs. 163/2006) per l'affidamento dei lavo ri di “Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria complesso scolastico via Pixinortu an golo via Garau” CUP: B71H13001200001 
 
 

CURRICULUM DELL'IMPRESA – DICHIARAZIONE RESA AI SEN SI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto  

Nato a Il 

Codice fiscale 

In qualità di 

della Ditta (rag. Sociale) 

Con sede in CAP 

Via 

 

ai fini della partecipazione della Ditta sopra generalizzata a partecipare all'indagine di mercato 
propedeutica alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto al propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

che la Ditta sopra generalizzata, nel quinquennio precedente la pubblicazione dell'avviso relativo 
all'indagine di mercato di cui all'oggetto, ha realizzato, senza contenzioso con la Committenza, i 
seguenti lavori (massimo 4) di oggetto similare a quello dell'intervento per cui si concorre: 

1 Committente Oggetto 

Importo a base di gara 

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto 

Mese e anno di fine dei lavori 

Stato del procedimento 
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2 Committente Oggetto 

Importo a base di gara 

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto 

Mese e anno di fine dei lavori 

Stato del procedimento 

 

3 Committente Oggetto 

Importo a base di gara 

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto 

Mese e anno di fine dei lavori 

Stato del procedimento 

 

4 Committente Oggetto 

Importo a base di gara 

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto 

Mese e anno di fine dei lavori 

Stato del procedimento 

 

Allegati: copia documento di identità del dichiarante 

Luogo e data _______________________                                          

Timbro e firma 

 


