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Al Comune di Baressa 
Via Is Tellaias n° 6 

09090 BARESSA (OR) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D ELLA GESTIONE  DELLA 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI. CIG  6077225CB5. 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ESPERIENZA DELL’ORGANISM O  

(art. 42 d.lgs. n. 163/2006) 

(deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/_______   a  _______________________________________ (____)  

residente in ______________________________________via _________________________________ 

C.F. ___________________________ , in qualità di __________________________________________ 

della ditta _____________________________, con sede legale in _______________________________ 

via__________________________________, n°______ 

P.IVA/C.F.__________________________________________ 

Tel. __________/__________________ Fax __________/__________________ 

Email___________________________________, Email certificata______________________________ 

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo 
decreto,  
 

D I C H I A R A 
 
1. Di aver maturato una esperienza minima - pari a tre annualità consecutive - nella gestione  comunità  

residenziali per anziani per conto di Pubbliche Amministrazioni, in base alle seguenti modalità: 
 
Denominazione Ente_____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
Periodo di gestione: dal_________________________________al__________________________________ 
 
Denominazione Ente____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
Periodo di gestione: dal_________________________________al__________________________________ 
 
Denominazione Ente_____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
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Periodo di gestione: dal_______________________________________al____________________________ 
 
Denominazione Ente_____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
Periodo di gestione: dal_____________________________________al______________________________ 
 
Denominazione Ente_____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
Periodo di gestione: dal________________________________al___________________________________ 
 

Denominazione Ente_____________________________________________________________________ 
Oggetto del contratto______________________________________________________________________ 
Importo del contratto______________________________________________________________________ 
Periodo di gestione: dal______________________________al_____________________________________ 
 
2. Di impegnarsi a utilizzare in caso di aggiudicazione – il personale richiesto in sede di gara – con idonea 
esperienza lavorativa; 
 
I consorzi stabili di Cooperative dovranno presentare la documentazione attestante tale esperienza 
attraverso idonea certificazione riferita direttamente al consorzio e non alle singole cooperative facenti parte 
dello stesso.  
In caso di consorzi ordinari o R.T.I, i requisiti relativi all’esperienza nel settore si intendono cumulabili, ma 
devono essere posseduti nelle rispettive percentuali, dall’impresa capo gruppo nella misura del 60% e da 
ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 10%. 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Baressa allo scopo di 
adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
Luogo e data______________________   IL DICHIARANTE ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido. 
In caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna delle 
componenti il raggruppamento. 
Ove la dichiarazione occupi più fogli, l’interessato deve opporre la propria firma anche sui margini dei fogli 
intermedi. 
 

 
 


