Allegato III
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al
Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: Affidamento, in finanza di progetto ex art. 153, comma 19, del
D.Lgs 163/2006 e s. m. i. della concessione per la realizzazione e
gestione del sistema di teleriscaldamento sul territorio del Comune
di Alessandria. CIG 63809438BC - CUP I34H15000740005
Il
sottoscritto
________________________
nato
a
_____________________________
Provincia
___________
il
__________________
residente
nel
Comune
di
______________________________ C.A.P._______ Provincia _________
Via/Piazza _______________________________ nella sua qualità di
_______________________________ della società _______________________,
natura giuridica ________________, con sede legale in __________________
C.A.P._______
Provincia
_________
Via/Piazza
___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA ______________,
Tel.
_____________,
Fax
_______________________,
PEC
____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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, assumendosene la
piena responsabilità,
DICHIARA
a) il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
i.

ii.
iii.

iv.

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell’intervento e quindi non inferiore a € [•] ([•]/00);
capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’intervento e quindi non
inferiore a € [•],00 ([•]/00);
aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, di servizi affini a quello di cui alla presente procedura di gara
per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento
previsto dall’intervento e quindi non inferiore a € [•],00 ([•]/50);
aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, di almeno un servizio affine a quello di cui alla presente
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procedura di gara, per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’ investimento previsto dall’intervento e quindi non inferiore a € [•],00
([•]/50).
In alternativa ai requisiti di cui ai precedenti punti iii. e iv. il concorrente può
incrementare i requisiti previsti ai punti i e ii nella misura di tre volte.
b) Solo qualora il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa

di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che
documenti la qualificazione nella categoria e classifica richiesta.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

(luogo e data)

(timbro e firma)
________________

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
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