ALLEGATO 2:
DICHIARAZIONE
FINANZIARIA

SOSTITUTIVA

REQUISITI

IDONEITA’

TECNICA

ECONOMICA

Spett.le
CUC dei Comuni di San Lazzaro di Savena Molinella

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 per partecipazione a Vs. procedura
negoziata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relativa all’appalto di servizi avente
ad oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
GENERALI DEI NIDI D’INFANZIA MARIA TREBBI E TANA DEI CUCCIOLI. PERIODO
03/09/2018 – 31/08/2021. CAPACITA’ TECNICA ECONOMICA FINANZIARIA.
CIG CUC: 75196134F3
Scadenza: 11.07.2018
Il sottoscritto…………………………………………………………………………….….........................................
nato il…………………………………a………………………….… in qualità di ……………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………………………………….……….………………… con sede
in………………………………………………………………………………........................................................
con C.F. N……………………………………………………………............................................................
con P. IVA n. …………………………………………………………………..…………………….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità, in merito ai requisiti di idoneità professionale, la capacità economica
e finanziaria, le capacità tecniche e professionali essenziali per la partecipazione di cui all’art.
83 del D. Lgs. 50/2016:
DICHIARA
che in merito ai requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica la ditta:
•

di aver gestito, senza essere incorsa in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo
triennio, (2015/2016/2017), servizi analoghi/identici a quello posto a base di gara per
un valore non inferiore ad €. 1.500.000,00 IVA esclusa; e tra questi averne svolto
almeno uno della durata di almeno due anni per un valore non inferiore a €. 500.000,00
IVA esclusa:
SERVIZI PRESTATI NEL TRIENNIO 2015-2016-2017
(di cui almeno uno della durata minima di 2 anni)

ANNO

OGGETTO

COMMITTENTE

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

IMPORTO
IVA esclusa

PERIODO DI
ESECUZIONE

Si allega alla presente:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
___________________, lì _____________________
Firma________________________________________
N.B. a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione dovrà essere
accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità
del sottoscrittore legale rappresentante o suo delegato.
In caso di ATI la presente dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti
l’ATI medesima).
In caso di Consorzi, il requisito della gestione triennale, deve essere posseduto da almeno uno
dei componenti il Consorzio.

