
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDIVIDUAZIONE  DELL E  DITTE  DA  INVITARE

ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERV IZIO  DI  RITIRO

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI  ASSIMILABILI  AG LI  URBANI  PRODOTTI  NEI

PRESIDI OSPEDALIERI SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI  NUORO

ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva possesso requ isiti speciali

Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………..…,

nato a ....................…………………………. , prov. .….………, il ………………………………

codice fiscale …………………………..……… , residente in ……………………Prov…………..

cittadino italiano

OVVERO: cittadino dello Stato ..................………………….............. (appartenente all’U.E.)

OVVERO: cittadino dello Stato……....................................................................................

e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 

legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 

riguardi dei cittadini italiani)

in qualità di (carica sociale) ………………………..………………………………………………

dell’Impresa ……………………..………………………………..................................................

con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………….…n. ……

Cap…………………….Città ………………………………………..………………Prov. ………

Tel. .………..…………….…. Fax .………….…..……….. E-mail ……………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA P ROCEDURA NEGOZIATA

CHE VERRA' ESPLETATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  IN OGGETTO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Α. Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art.  41 D. Lgs. N. 163/06
di aver realizzato, nel triennio 2013-2014-2015, un fatturato globale d’impresa per un importo pari
almeno al doppio di quello posto a base di gara, al netto dell’IVA; per fatturato globale d’impresa
s’intende il valore indicato nel conto economico del bilancio alla voce “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni”;  il  possesso di  tale  requisito  è  attestato  mediante  dichiarazione  resa ai  sensi  del
D.P.R. N. 445/2000.

Β. Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art.  42 D. Lgs. N. 163/06
di  aver  realizzato,  in  maniera  continuativa  nel  triennio  2013-2014-2015,  uno o  più  servizi  nel
settore oggetto della gara (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), per un importo pari almeno a quello
posto a base di gara, al netto dell’IVA.

Data …………………… Firma

N.B.  Ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  s iglata  da  chi  sottoscrive  la
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata , la dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, di documento di iden tità del sottoscrittore.

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO


