MODELLO A2 al disciplinare
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, TRAMITE PROJECT FINANCING, PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA BEACH VOLLEY E SUCCESSIVA CONDUZIONE E GESTIONE.
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
Spett.le
CUC BASSA VALLE SERIANA
Per conto del
Comune di Scanzorosciate
Il sottoscritt _______________________________________________________________________________
nat______ a ______________________________________ il ________________________________________
nella qualità di ______________________________________________________________________________
della impresa _______________________________________________________________________________,

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________________________________________________
in data _______________________________ del Notaio _________________________________________,
con sede legale nel Comune di _________________________________________ Provincia ________________
via/piazza __________________________________________________________________________________
Stato ______________________________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________
codice di attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria): _________________________________________
telefono ________________________________________ fax ________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
PEC (se posseduta) __________________________________________________________________________,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
dichiara:
19. di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 8, lett. a), b), c) e d) del disciplinare di gara:
- fatturato medio al netto dell’IVA relativo alle attività svolte nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando:
 in proprio

Nr.
1

 per avvalimento

ANNO
2013

FATTURATO
(netto iva)

TIPO DI ATTIVITÀ
€

1

2

2014

€

3

2015

€

4

2016

€

5

2017

€

FATTURATO MEDIO QUINQUENNIO
(non inferiore al 10 % dell’investimento previsto
per l’intervento)

€

- CAPITALE SOCIALE O PATRIMONIO NETTO € ___________________________________________
(non inferiore ad 1 ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento)
 in proprio

 per avvalimento

- servizi affini a quello in oggetto, effettuati nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
relativo importo, al netto di IVA:
 in proprio

Nr.

ANNO

 per avvalimento
IMPORTO
(netto iva)

DESCRIZIONE SERVIZIO

1

2013

€

2

2014

€

3

2015

€

4

2016

€

5

2017

€

IMPORTO MEDIO QUINQUENNIO
(non inferiore al 5 % dell’investimento previsto
per l’intervento)

€

- almeno un servizio affine a quello in oggetto, effettuati nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione
del bando e relativo importo, al netto di IVA:
 in proprio

Nr.
1

ANNO
2013

 per avvalimento

IMPORTO
(netto iva)

DESCRIZIONE SERVIZIO
€

2

2

2014

€

3

2015

€

4

2016

€

5

2017

€

IMPORTO MEDIO QUINQUENNIO
(non inferiore al 2 % dell’investimento previsto
per l’intervento)

€

(da compilare solo nel caso si intendesse procedere alla realizzazione degli interventi con la
propria organizzazione)

(barrare la casella sulla base della qualificazione posseduta)


che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010 per i lavori oggetto dell’appalto;

che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data ……………… dalla SOA ……………….., con sede in ………………………, che si allega alla presente
per le seguenti categorie ed importi:
cat. ……………., classifica ……………………
cat. ……………..., classifica ……………………
cat. ……………..., classifica ……………………


1. (In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione) che “è intervenuto in data ………..
atto di ……….. e che l’impresa ………… (risultante da detto atto) è in possesso di adeguata attestazione
di qualificazione SOA per i lavori oggetto dell’appalto, in quanto si avvale dei requisiti posseduti
dall’impresa ………….. (eventualmente) ed in proprio”.
2. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non appena l’Ente
appaltante ne farà richiesta;

___________________________
(Luogo e Data)
_________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)

3

