ALLEGATO E
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
c/o sede comunale di Assisi
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA CONCESSIONE DI
REALIZZAZIONE IN BASTIA UMBRA DI UN PARCO ACQUATICO E DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.
CIG:7936264C39 - CUP:C89E19000430003
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a
............................................................................................................... il ............................................ in qualità di
...................................................................................................................................................... dell’impresa
...................................................................................................................................................... con sede in
..................................................................................................................................................... con codice fiscale n.
........................................................................................................................................... con partita IVA n.
................................................................................................................................................ PEC
..........................................................................................................................................
partecipante alla procedura aperta indicata in oggetto come:

□ impresa singola;
□ consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
□ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
□

□

□
□

□

.....................................................................................................................................................................;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese ….………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………;
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................;
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ............................................................................................ della aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
....................................................................................................................................................;
impresa aggregata ............................................................................................ aderente al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ....................................... e le ulteriori imprese aggregate
..................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
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1. il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario di cui al
paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. In particolare (selezionare voci):

□

il possesso dei seguenti requisiti:
a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento (Euro
____________);

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento (Euro
____________). (eventualmente
Il seguente requisito è dimostrato attraverso il patrimonio
netto);
c)

svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento (Euro
_________);

d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio
affine a quello previsto dall’intervento per un importo pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento (Euro _________).

oppure

□

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il possesso dei seguenti requisiti:
a)

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento (Euro
____________) nella misura pari a 3 volte;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento (Euro
____________) nella misura pari a 3 volte. (eventualmente Il seguente requisito è dimostrato
attraverso il patrimonio netto);
(in caso di partecipazione di RTI o consorzio ordinario)

□
□
□

che i requisiti previsti dall’art. 95 comma 1 sono posseduti complessivamente dalle imprese;
che ciascuno dei componenti del raggruppamento possiede una percentuale non inferiore al dieci per cento
dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) e b);
(in caso di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettista/professionista singolo e in mancanza del
requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 7.1 del Disciplinare) il possesso del 10% del requisito della lettera a)

paragrafo 7.1 del Disciplinare.

2. che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario di cui al paragrafo 7.1
del Disciplinare di gara sono comprovati nel modo che segue:
a.

fatturato medio annuale (lett. a paragrafo 7.1) e capitale sociale (lett. b paragrafo 7.1) mediante:
□ copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa;
□ copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato.

b. servizi affini (lett. c paragrafo 7.1) e servizio affine di minimo importo (lett. d paragrafo 7.1) mediante:
□ copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da
ciascun committente e riportanti l’indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di
esecuzione servizi;
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nonché/oppure

□ da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs
50/2016.

Luogo e data...............................................
Firma digitale...................................................................
AVVERTENZE
Il sottoscrittore della dichiarazione dovrà allegare copia di un documento valido di identità.
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