
Allegato 3 

(Da compilare e inserire nella BUSTA virtuale “A” – Documentazione Amministrativa) 

 
            

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

del Comune di Lerici - Ameglia – Porto Venere 

 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI 
(Idoneità professionale, capacità economica, capacità tecnica) 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 

ANTARES DELLA DURATA DI ANNI TRE (più eventuale proroga di anni due) 

CIG 86489245DE 
 

Il / la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________            il __________________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 

dell’impresa denominata ____________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ via ____________________________________ n. ____ 

con sede operativa in _________________ via _____________________________________n. ____ 

Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva______________________ 

Matricola Inps _____________________ matricola Cassa Edile_____________________________ 

Codice Cliente INAIL _________________Telefono _____________________________________ 

Fax __________________Posta Elettronica Certificata____________________________________ 

Categoria: 

❑ micro impresa   ❑  piccola impresa  ❑media impresa ❑ grande impresa 

 

 

 

Con riferimento all’istanza di ammissione alla gara ed al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 

445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 

1) che l'impresa è iscritta: 
 

❑ al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________________________ o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l’attività oggetto della 

presente gara, ovvero analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato estero aderente alla UE di cui 



all’allegato XVI al D.lgs 50/2016. Nel caso in cui la forma giuridica del soggetto partecipante non 

richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono essere contemplate nello statuto 

o altro documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di società cooperative iscrizione 

all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DM 

23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali 

ai sensi della legge 381/91; 
oppure: 

❑ nel registro delle commissioni per l'Artigianato di: _________________________________ (se 

chi esercita l'impresa è italiano o straniero di stato membro residente in Italia); 
oppure: 

❑ in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/216 

_________________________________ (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro stato 

membro non residente in Italia). 
 

2) che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria 

richiesti dal bando di gara, ed in particolare il sottoscritto dichiara di: 

 

❑ aver realizzato un fatturato globale minimo annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data  di pubblicazione del bando di gara sulla GURI almeno pari a euro 406.000,00 (nel caso di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, l'impresa 

mandataria deve avere realizzato almeno il 60% del fatturato totale richiesto e ciascuna delle 

imprese mandanti almeno il 20% di tale importo); 

 

❑ aver realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del bando di gara sulla GURI nell’erogazione di servizi nel settore di attività 

oggetto dell'appalto (come individuato attraverso i codici CPV indicati nel Capitolato Speciale 

d'Appalto) per un importo di euro  203.000,00 (nel caso di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, l'impresa mandataria deve avere realizzato 

almeno il 60% del fatturato totale richiesto e ciascuna delle imprese mandanti almeno il 20% di 

tale importo); 

 

❑ possedere le dichiarazioni di due istituti bancari, o di intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs 385/1993, di data non anteriore ai sei mesi rispetto al termine di presentazione dell’offerta, 

attestanti l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione del contratto in 

questione, con particolare riferimento alla correttezza e puntualità nell’adempimento degli 

impegni assunti nonché sull’assenza di situazioni passive come desumibili dai movimenti bancari 

o da altre informazioni in loro possesso; 

 

❑ di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti mediante le modalità indicate nel Bando di gara. 

 

3) L’impresa concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale (art.83, 

comma 6, del D. Lgs. 50/2016), richiesti dal bando di gara, ed in particolare, il sottoscritto 

dichiara di: 

 

❑ aver gestito negli ultimi tre anni (2018, 2019, 2020) al 31 dicembre 2020, con buon esito e senza 

incorrere in alcuna risoluzione anticipata, un servizio di gestione di un centro diurno per disabili  

(in caso di RTI e di consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto interamente dalla 

mandataria); 

 

❑ essere in possesso di certificazione ISO 9001 in corso di validità (in caso di RTI e di consorzi 

ordinari, tale requisito deve essere posseduto da entrambe); 



OPPURE 

 

❑di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, 

produce, unitamente al presente modulo, la documentazione richiesta dalla disciplina di gara in 

merito all’istituto dell’avvalimento per il seguente / i seguenti requisiti per i quali è ammesso: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

I cittadini di altro stato membro non residenti in Italia possono provare l'iscrizione nei registri 

professionale o commerciali di cui sopra mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello stato membro nel quale sono stabiliti. I concorrenti appartenenti a stati membri dichiarano, sotto 

la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 

o commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti. 
 

 

 

  Il dichiarante 
      (Apporre firma digitale) 

 


