ALLEGATO 1-BIS – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI

Spett.le TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI BIOLOGICI PRESSO I
DEPURATORI GESTITI DA TENNACOLA SPA PRESENTI SUL TERRITORIO DEI 27
COMUNI DELL’ATO N. 4”.
CIG PRIMO CONCORRENTE: 9116317EC3
CIG SECONDO CONCORRENTE: 91163390EF

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in

(

) Via

n.

C.F.
In qualità di
Della ditta/impresa/società
Con sede legale nel Comune di

cap

Via

n.

P. IVA

C.F.

ad integrazione della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, a dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicaprofessionale per la qualificazione necessaria all’ammissione alla gara in oggetto,

DICHIARA
−
−
−

di essere iscritto ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura, nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro, di cui al punto 10.1 lett. a) del
disciplinare di gara;
di possedere idonee referenze bancarie, di cui al punto 10.2 lett. b) del disciplinare di gara;
di aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi
analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo
complessivo, nel triennio, non inferiore a € 217.030,08 Iva esclusa, come stabilito al punto 10.3 lett. c) del
disciplinare di gara:
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DATA
DI
AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO

OGGETTO DEL SERVIZIO

COMMITTENTE DEL
SERVIZIO (pubblico o
privato)

IMPORTO
DI
AGGIUDICAZIONE/
VALORE ANNUO
DEL SERVIZIO

SERVIZIO
TERMINATO SI
IN DATA oppure
IN CORSO DI
SVOLGIMENTO

N.B. L’elenco può essere integrato nel caso in cui le righe siano insufficienti
oppure

❑ che l’impresa è parzialmente in possesso del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante.
A tal proposito indica che la carenza totale/parziale del suddetto requisito verrà assolto:

❑ mediante costituzione di A.T.I. orizzontale;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito pertanto intende avvalersi del requisito di un
altro soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
−

che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti senza vertenze nell’esecuzione dell’affidamento;

−

in relazione al possesso del requisito tecnico-professionale di qualificazione “Personale, mezzi ed attrezzature”
di cui al punto 10.3, lett. d) del disciplinare di gara, riportare una sola ipotesi:
❑ che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante;
oppure

❑ che l’impresa è parzialmente in possesso del suindicato requisito, impegnandosi, nel caso risultasse
aggiudicataria, a produrre la documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in fase di gara ed accettando
eventuali sopralluoghi di controllo ed accettazione da parte della Stazione appaltante.
A tal proposito indica che la carenza totale/parziale del suddetto requisito verrà assolto:
❑ mediante costituzione di A.T.I. orizzontale;
oppure
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❑ mediante subappalto;
oppure

❑ che l’impresa non è in possesso del suindicato requisito pertanto intende avvalersi del requisito di un altro
soggetto mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DICHIARA INOLTRE
−

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e
segnalazione alle Autorità competenti.

_________________________________ li __________________
Timbro e Firma
(sottoscrizione in originale)
_____________________________________

INFORMAZIONI FINALI PER LA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione deve essere timbrata, firmata " a mano" e digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente.
La presente dichiarazione può essere resa e firmata digitalmente anche da un procuratore e/o institore del legale rappresentante.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e firmata
digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta
e firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, a pena di esclusione.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/016, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio medesimo;
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei soggetti
firmatari.
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