Allegato C
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO E FINANZIARIA
Art.83 del D.Lgs. n. 50/2016

Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei
requisiti di capacità economico‐finanziaria
Comune di Pula
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
(SUE) DEL COMUNE DI PULA. CIG: 660956733C ‐ CUP: B72I15000830004
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:

Mail pec _____________________________________ Codice PASSOE __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, che:
a) il fatturato globale della predetta impresa negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (art. 11.1, punto A.3, lettera A del
Disciplinare di gara) è stato il seguente:
Anno

Fatturato globale in Euro

2013
2014
2015
Totale

b) che il fatturato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, per forniture/servizi di progettazione, sviluppo, avviamento
in esercizio, come da art. 11.1, punto A.3, lettera B del Disciplinare di gara, è il seguente:
Anno

Fatturato globale in Euro

2013
2014
2015
Totale
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e che i principali contratti sono stati i seguenti:
Oggetto della fornitura
e/o servizio

Data
contratto

Importo contrattuale
(Euro)

Committente

Data
conclusione

Totale Euro

c) che il fatturato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, per servizi relativi alla gestione di procedure amministrative,
come da art. 11.1, punto A.3, lettera C del Disciplinare di gara, è il seguente:
Anno

Fatturato globale in Euro

2013
2014
2015
Totale
E che i principali contratti sono stati i seguenti:
Oggetto della fornitura
e/o servizio

Data
contratto

Importo contrattuale
(Euro)

Totale Euro
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Committente

Data
conclusione

d) di essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni e concessioni specifiche richieste per legge in riferimento
alla tipologia di forniture/servizi previste in appalto, ovvero, nel caso di Raggruppamento temporaneo o
Consorzio, di essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni e concessioni specifiche richieste per legge
per la parte di forniture/servizi di competenza dell’impresa nell’ambito del Raggruppamento o del Consorzio;
e) di possedere i seguenti sistemi di Certificazioni di Qualità per l’espletamento delle attività e dei servizi oggetto
dell’appalto (in caso di Raggruppamento tale requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa mandataria
o dal Consorzio):
Tipo

ovvero, in caso di
R.T.I o Consorzi

Descrizione

 che un sistema di Certificazione di Qualità almeno UNI-EN-ISO 9000 è
posseduto dall’Impresa mandataria o dal Consorzio

Alla suddetta dichiarazione allega:
 Due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica (art. 11.1, punto A.3, lettera D
del Disciplinare di gara)
 Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto.
Luogo e data di sottoscrizione

Il Legale rappresentante

............................................., ....................

.................................................................
(timbro e firma)
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