
Allegato Sub 4 

 (utilizzare preferibilmente questo modulo)  

Ragione sociale della Ditta concorrente 
 

ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  
VIALE CERTOSA, N. 1  

84034 PADULA (SA) 
 

 
OGGETTO:  Servizi relativi all’attuazione dell’intervento #emergenzadiano-COM n.13 

Importo a base di appalto € 281.030,00 oltre I.V.A. 
 

 
  

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E 
TECNICA  

(artt. 41 e 42 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., - dichiarazione di cui al punto 8 del Disciplinare di gara) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………....il…………………………………………...……..., 
in qualità di …………………………..……………………………………………………...……….. 
(se legale rappresentante: giusto atto n. …………….……… del ………………………..……...…..) 
(se procuratore: giusta procura n……………….………….. del………………….…………..…..…) 
dell'impresa………………………………………………………………..…………………….……. 
con sede in ……………………………………..Via …………………….………………………….. 
n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….) 
con codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 

a) di avere idonea capacità economica e finanziaria; a tal fine si allegano alla presente due 
idonee referenze bancarie; 

b) di indicare il seguente fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-
2013) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

 
c) di possedere idonea capacità tecnica valutabile attraverso: 

- l’aver effettuato nel triennio 2012 -2013 -2014 forniture e servizi con l’indicazione 
della descrizione dettagliata delle singole prestazioni svolte, delle forniture prestate, 
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dei relativi importi, delle date di inizio e ultimazione delle prestazioni, dei destinatari 
pubblici e privati; se trattasi di forniture e/o servizi  prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture e/o servizi prestati a 
privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi; 

- l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo o meno al 
concorrente, in particolare di quelli incaricati del controllo di qualità; 

- il curriculum del responsabile/referente delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
     
 Inoltre con riferimento alle attività da svolgere deve essere garantito: 

 
- la produzione di campioni, descrizioni e/o fotografie dei beni da fornire, la cui 

autenticità sia certificata a richiesta della Stazione Appaltante; 
- l’impegno alla produzione, a richiesta della Stazione Appaltante,  di certificato 

rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a 
determinati requisiti o norme. 

 
Elenco allegati:  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione IL/I DICHIARANTE/I 
 
__________________________ Firma  ___________________________ 

 

 

 

 

 
N.B. 
Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia 
autocertificata conforme della relativa procura. 

 

 
 

 

2 
 


	Allegato Sub 4
	Ragione sociale della Ditta concorrente
	ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
	VIALE CERTOSA, N. 1
	84034 PADULA (SA)

