MODELLO 2 - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO,
TECNICO, ORGANIZZATIVO A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Spett.le
COMUNE DI BARDONECCHIA
Piazza De Gasperi n. 1
10052 BARDONECCHIA (TO)

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, PIAZZE,
PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI CAPOLUOGO – MELEZET – LES ARNAUDS –
MILLAURES - ROCHEMOLLES. STAGIONE INVERNALE 2012/2013.

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO,
TECNICO, ORGANIZZATIVO
(PUNTO 9.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA)
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………………………….,
nato il ………………………………….. a ……….………………………………..…….…………………..,
residente in……………………………………………, Via ………………………………………………...,
in qualità di……………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………………………...………….…………,
con sede in……………………..………………...………,Via………………………………….……………,
tel. …………………………, fax ………………………….., e mail ………………………………………..,
con codice fiscale n………………..…………………………………..……………………………………...
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………..,

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
- di possedere idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito, operanti negli
stati membri della UE che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l’idoneità finanziaria ed
economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione in esame
1)

-

INDICAZIONI BANCARIE

-

Istituto di credito ______________________ agenzia di ___________________________________

-

Istituto di credito _______________________ agenzia di _________________________________

di possedere un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi pari a ________________
Euro come di seguito specificato:

1

Timbro e firma

2) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA
ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

2009
2010
2011
Somma esercizi
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

- di possedere un fatturato specifico d'impresa nei servizi di sgombero neve nell'ultimo triennio
antecedente alla pubblicazione del bando pari a ______________ euro come di seguito
specificato:
3) FATTURATO SPECIFICO
ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

2009
2010
2011
Somma esercizi

- di disporre delle seguenti attrezzature e mezzi come richiesti all’art. 12 del capitolato speciale
d’Appalto:

N°
Mezzi a
disposiz.

MEZZI/ATTREZZATURE
TIPO MEZZO (pala,
MARCA E
autocarro, trattore,fresa a
MODELLO
mano, lama, vomere, …)
(es. "Fiat W60")

2

Potenza
(HP)

NOTE
(Proprietà,
Noleggio…)

TARGA

Timbro e firma

………………….…………… li ……………………….

TIMBRO E FIRMA ________________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

3

Timbro e firma

