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 ALLEGATO N. 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 
Fatturato e servizi analoghi 

 
 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI, da 

espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. CODICE CIG 8322836D87 

 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………….…………….…… Codice Fiscale ……………………..…………………………… 

Nata/o il ………………………………………. a ……………………………………………….......................................…………………. 

Residente in..……………………………………….……..………Via…………………………………………………….……..…n………………… 

in qualità di (carica sociale)………………………………………………………..………………………………………………………………… 

dell’Impresa……………………................................. con sede legale in Via/Piazza……………………..…….……..n…………… 

Tel………………..………….……….………………E-mail…………………………….………………………………………..……………….…...… 

P.IVA………………………………….............. 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA CHE 

 

Requisiti idoneità professionale: 

o l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di 

……………………………….……..…………………………… 

per la seguente attività …………………………………………………………………….……………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati: 

- n. di iscrizione ………………………………............................ data di iscrizione ……./……/……… 

- durata della Ditta/data termine ………………………………………………………………………………… 

 

o Abilitazione presso la C.C.I.A.A. o registri di cui al punto a), ai sensi dell’art. 3, Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, all’esercizio delle attività di installazione/manutenzione 

degli impianti all’interno degli edifici di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), d), g) del medesimo Decreto.  
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forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………………….………… 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori, soci (indicare nominativo, qualifica, data di nascita e 

residenza): 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Capacità economica e finanziaria - Fatturato conseguito negli ultimi 3 anni: 

2017:    _____________________________________________________________ 

2018:    _____________________________________________________________ 

2019:    _____________________________________________________________ 

 

In alternativa la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall’impresa mediante specifica 

dichiarazione bancaria. 

 

Capacità tecnica e professionale: attività similari a quelle oggetto dell’appalto, effettuate negli ultimi 3 anni: 

 

Anno Committente Descrizione Attività appalto Importo (€) 

2017 

   

2018 

   

2019 
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Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente:  

€ ___________________________________________________ 

 

INOLTRE SI DICHIARA CHE 

 

o i servizi indicati nella tabella di cui sopra, sono stati eseguiti a regola d’arte e collaudati positivamente. 

o di possedere idoneo attestato SOA (facoltativo): 

rilasciato da …………………………………………………………………….……………………………………….. il …./…./…..…… 

valido fino al …./…./….…Categoria e classifica di attestazione …………………………, di cui si allega copia. 

o Di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 nel settore oggetto della gara d’appalto (IAF28 o IAF28b), idonea, pertinente e 

proporzionata al seguente oggetto: manutenzione e installazione di presidi antincendio. 

o Presenza tra il personale dipendente di almeno un tecnico manutentore in possesso delle seguenti 

qualifiche (le qualifiche possono essere possedute anche tutte da un singolo soggetto): 

o Tecnico Manutentore di estintori d’incendio (Certificazione delle competenze secondo Norma UNI 

9994-2); 

o Tecnico Manutentore di porte resistenti al fuoco (Certificazione delle competenze secondo Norma 

UNI 11473-1); 

o Tecnico Installatore di porte resistenti al fuoco (Certificazione delle competenze secondo Norma 

UNI 11473-3); 

 

 

 

 

DATA         FIRMA 

 

 

------------       ----------------------------- 
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