ALLEGATO C:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
(Allegare fotocopia della carta di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000)
Spett.le Stazione Appaltante

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE

DI

Il sottoscritto ........................................................................, nato il ................................................
a ........................... in qualità di .............................. dell’Impresa .........................................
(Ragione sociale) ....................., con sede in Via ................................................................ n. ......,
città ................................................ cap. ..................... Prov. ............, telefono ...............................
fax
................................,
Codice
Fiscale
.................................
Partita
IVA
.........................................,
DICHIARA
di partecipare alla gara in oggetto, in qualità: (segnare con una X il caso che ricorre)
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

impresa individuale
società commerciale
società cooperativa
consorzio tra società cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio stabile
R.T.I. O A.T.I.
consorzio ex art. 2602 C.C.
soggetto GEIE
come capogruppo in R.T.I. O ATI o in un consorzio o in un GEIE
come mandante in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio o in un GEIE
come consorziata

A tal fine, presa visione del Bando di gara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
per quanto riguarda i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi:
ο

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di almeno due referenze
bancarie e in particolare:

primo istituto bancario: ....................................................................................................................;
secondo istituto bancario: ................................................................................................................;

o altri istituti: ...................................................................................................................................;
E DI IMPEGNARSI A PRODURRE L’ORIGINALE DI ALMENO DUE DELLE SUCCITATE
DICHIARAZIONI BANCARIE IN CASO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA;
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di avere avuto, nell’ultimo triennio (2006, 2007, 2008),
un fatturato globale d’impresa pari ad almeno una volta l’importo di gara, pari cioè ad almeno
euro .................................................... (+ iva) e, in particolare (in cifre e lettere):
anno 2006: ..................;
anno 2007: ..................;
anno 2008: ..................;
totale triennale: ..................;
(in caso di RTI O ATI o GEIE) DI PRECISARE CHE , trattandosi di RTI O A.T.I./G.E.I.E., la
presente società (cancellare la voce che non interessa):
ο
in qualità di capogruppo possiede il requisito succitato (fatturato globale) nella misura
minima del 40% (quaranta per cento);
ο
(oppure) in qualità di associata possiede il requisito succitato (fatturato globale) nella misura
minima del 10% (dieci per cento) ciascuna;
ο
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di avere avuto un fatturato specifico, nell’ultimo
triennio (2006, 2007, 2008), pari ad almeno il 75% dell’importo di gara, pari cioè ad almeno
euro............................ (+ iva) e, in particolare (in cifre e lettere):

anno 2006: ..................;
anno 2007: ..................;
anno 2008: ..................;
totale triennale: ..................;
ο

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di almeno 3 certificazioni di
regolare esecuzione da parte di enti pubblici o privati e, in particolare:

Nr.
.........
Ente
pubblico
o
privato
.........................
certificazione.................................................................
Importo dell’appalto (IVA inclusa) euro (in cifre e lettere)

Periodo

1 .........
2 .........
3 .........
(Luogo e data)

Firma
..................................................................................................................................

oggetto

di

