COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870816- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it

- e-mail:

segreteria.siniscola@gmail.com

Allegato 1b) Dichiarazione sostitutiva titolare/legale rappresentante inerente il possesso
dei requisiti di capacità economico‐finanziaria Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 –
(in carta semplice)

Al COMUNE DI SINISCOLA
VIA ROMA 125 – 08029 SINISCOLA (NU)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Progetto di gestione del Sistema Bibliotecario
Urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la durata di 12 mesi”
Importo stimato del Contratto €. 136.508,50 esente iva; € 12.141,29 al netto di IVA e Costi
per la Sicurezza €. 240,00
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................
Nato/a a ...............................................il .......\.........\...............
residente in .............................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’impresa ...............................................................................
con sede legale in .......................................e sede amministrativa in ...............................................
Codice fiscale ................................................................Partita IVA ..................................................
Tel. n. ................................................................................ Fax n. ....................................................
Per le comunicazioni con la stazione appaltante:
fax……………………… e-mail …………………....……… Posta certificata……..…….........…………
indirizzo:………………………………………………………………………………………………………
in nome e per conto della ditta che rappresenta ed in riferimento alla documentazione contenuta
nel “Plico – Documentazione amministrativa”,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate ;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, che:
a) il fatturato globale della predetta impresa negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari è stato il seguente:
Anno
2016
2017
2018
Totale

Fatturato globale in Euro

b) che il fatturato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, per gestione di servizi bibliotecari è il
seguente:
Anno

Fatturato globale in Euro

2016
2017
2018
Totale
e che i principali contratti sono stati i seguenti:
Oggetto della
fornitura
e/o servizio

Data
contratto

Importo
contrattuale
(Euro)

Committente

Data
conclusione

Totale Euro
d) di essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni e concessioni specifiche richieste per
legge in riferimento alla tipologia di forniture/servizi previste in appalto, ovvero, nel caso di
Raggruppamento temporaneo o Consorzio, di essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni
e concessioni specifiche richieste per legge per la parte di forniture/servizi di competenza
dell’impresa nell’ambito del Raggruppamento o del Consorzio;
e) di possedere i seguenti sistemi di Certificazioni di Qualità per l’espletamento delle attività e dei
servizi oggetto dell’appalto (in caso di Raggruppamento tale requisito deve essere posseduto
almeno dall’impresa mandataria o dal Consorzio):
_________________________________________
Tipo Descrizione
ovvero, in caso diR.T.I o Consorzi
 che un sistema di Certificazione di Qualità almeno UNI-EN-ISO 9000 è posseduto dall’Impresa
mandataria o dal Consorzio
Alla suddetta dichiarazione allega:
 Due idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica (art. .....del
Disciplinare di gara)
 Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto.
Luogo e data di sottoscrizione Il Legale rappresentante
............................................., .................... .................................................................
(timbro e firma)
Il Dichiarante

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla presente dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

