ALL. F
“Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte integrante e
sostanziale del modello di domanda a cui è allegato.
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, nonché del bando
integrale di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, e nel caso emergessero dubbi in merito si prega di
contattare l’ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal bando di gara e dal disciplinare.
Il presente modulo è predisposto al sol fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste
dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito dal bando integrale
di gara, farà fede quanto riportato nel bando”.

Al Comune di
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di “Assistenza
domiciliare ed educativa scolastica ed extra”

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (______)
il _______________ residente a __________________________________________ (____)
in

Via

__________________________________________

n.

________

in

qualità

di

___________________________________________________________________________,
(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc. )

dell’impresa ______________________________________________________ avente sede a
_______________________ (______) in Via _____________________________ n. _____
C.F. _____________________________ Partita IVA _________________________________

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni false e mendaci, con la presente

DICHIARA
Che l’impresa ________________________________________________________________

A) ha realizzato i seguenti fatturati annui di impresa (al netto di IVA) nel triennio
2008/2009/2010:

1

Anno

Fatturato globale d’impresa
complessivo nel triennio
(2008-2009-2010)

2008
2009
2010

Totale nel
triennio

B) di avere la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto;

Allega alla presente la seguente documentazione :
1.

copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità;

2.

n.

dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa;

3.

n.

documenti comprovanti la costituzione della cauzione provvisoria nella misura

del 2% del valore stimato di ogni lotto di servizio dedotto nell’appalto;

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________________________

Firma
________________________________
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