
ALLEGATO “C” 
      (in carta semplice)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DIOCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
REALIZZAZIONE E GESTIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSIDI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSI

  NEL COMUNE DI CATTOLICANEL COMUNE DI CATTOLICA
CIG  620013948FCIG  620013948F

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI DI CAPACITA' 
ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICA

Il sottoscritto___________________________________ nato a ________________________________ 
il ______________ residente a _______________________ Prov. _____ via _________________ in 
qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
( ) titolare
( ) legale rappresentante
( ) procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Prov. ____ 
via _________________________________________________ 
Telefono _____________________ , Fax ______________________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 
( )  quale impresa singola
( )  quale mandante in riunione con _________________________________________
( )   quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
( ) per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C art. 
34 comma 1 D.lgs n. 163/2006 ai sensi art.37 comma 7°   D.Lgs n. 163/2006): 
( indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

•dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia,
•dell’art.75  del  D.P.R.28/12/2000  n.  445  il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
•dell’art.  71 del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445 l’ente pubblico  ha l’obbligo di  effettuare idonei 
controlli,anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,
•

D I C H I A R A

1) Di possedere i  requisiti di capacita’ economico e finanziaria richiesti nel bando di gara (barrare la  
dichiarazione prescelta)
q in quanto ha realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti la presente gara (2012-2013-2014) 

un fatturato specifico per attività di servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzazionerealizzazione  
o gestione o gestione di distributori di acqua o altre bevande,di distributori di acqua o altre bevande,   non inferiore a Euro 20.000,00

q ALLEGA IN ORIGINALE dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la positiva valutazione di capacità 
economica e finanziaria in relazione alla gara specifica in oggetto

q Altro, ai sensi dell'art. 41  D.lgs n. 163/2006 (specificare, e indicare eventuali allegati)

_________________________________________________________________________________



2)  Di possedere i  requisiti di  capacità tecnica e professionale richiesti nel bando di gara (barrare la 
dichiarazione prescelta)
q  in quanto ha svolto nel triennio 2012-2013-2014 il servizio in oggetto o analogo per almeno un anno 

per un’amministrazione comunale
q  ALLEGA l'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 

importi,  delle date e dei destinatari,  pubblici  o privati,  dei servizi  stessi,  e la descrizione delle 
attrezzature  tecniche  tale  da consentire  una loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilità,  delle 
misure adottate per garantire la qualità del servizio, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di 
cui dispone, e di quanto altro in essere per garantire l'ottemperanza delle direttive Europee alla 
normativa nazionale vigente in materia

q Altro, ai sensi dell'art. 42  D.lgs n. 163/2006 (specificare, e indicare eventuali allegati)

_________________________________________________________________________________

3)  di  impegnarsi  a  comprovare  ai  sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs  n.  163/2006 la  veridicità  di  quanto 
dichiarato ai punti precedenti producendo, a richiesta, idonea  documentazione, consapevole che in caso 
di dichiarazioni mendaci  o non confermate incorrerà nelle  sanzioni di cui al comma 1 ultimo periodo 
del citato articolo. 

Il Dichiarante

_____________________________ ______________________________________
                    (luogo e data) (firma per esteso e leggibile e timbro della ditta.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Cattolica e 
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

Il Dichiarante 

_____________________________ 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000  non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, 
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità.


