Servizi manutentivi

ALLEGATO 4
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI VARI AL PATRIMONIO COMUNALE CIG 7324050D3F
REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’
ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-ORGANIZZATIVA
Il

sottoscritto

____________

_____________________________________,

nato

a

codice

legale

rappresentante

fiscale_________________________

_________________

il

dell'impresa

_______________________________________ partita I.V.A. ___________________________, sede
in __________________________ Via ______________________________, n. _____
Pec. _____________________________________
con espresso riferimento alla sezione III.4 del bando di gara, riguardante la capacità economica –
finanziaria e tecnica – organizzativa della cooperativa che rappresenta
DICHIARA
a) Di aver conseguito un fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (anni
2016/2015/2014) pari a € _____________________.____
( N.B. l’importo deve essere pari o superiore al doppio dell’importo a base d’asta ).
b) Di aver realizzato nell’ultimo triennio (2016/2015/2014) un fatturato per prestazione di servizi nel
settore oggetto della gara pari ad € _____________________ , Iva esclusa:
( N.B. l’importo deve essere pari o superiore all’’importo a base d’asta).
c) Di aver prestato nel triennio 2015/2014/2013 i seguenti servizi presso Enti pubblici in assenza di
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute
SERVIZIO

ENTE

IMPORTO

DATA
Dal ______
Al _______
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AVVERTENZA: Da tale elenco deve risultare, a pena di esclusione almeno un servizio per ciascuna tipologia:
manutenzione stradale (intesa come riparazione di condotte idriche e fognarie) – manutenzione edifici comunali servizi cimiteriali

d. di avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà, locazione finanziaria,
seguenti mezzi necessari per l’esatta esecuzione dei servizi .

noleggio, i

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che la
cooperativa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che
è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai
sensi della normativa vigente.

Data

FIRMA
_____________________

N.B. in caso di Associazione temporanea di impresa la dichiarazione deve essere prodotta sia dalla capogruppo che dalle
associate.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità
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