
 

 
                 All “B” 

 
 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 
 

 
Gara mediante procedura aperta per l’appalto relativo al servizio di 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 

 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 

PEC ……………………………………………………………….............................................................. 

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 
 
partecipante  alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 
 impresa singola;  

 consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………… della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………… 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 

capofila …………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………. 
 



 

D I C H I A R A 
 

Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 18.1 del 
bando di gara : 
 
a)  di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 
oppure 
b)  di essere iscritto nel registro professionale o commerciale dello Stato di residenza di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 (se proveniente da altri stati dell’Unione Europea senza 
residenza in Italia).  
 
 
Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 
a) di avere realizzato un fatturato minimo annuo globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi 

(2014, 2015 e 2016) non inferiore ad € 1.329.138,00 (una volta e mezza l’importo a base 
d’asta) come risulta dalla tabella sottostante: 

 

Anno Importo fatturato minimo annuo globale per servizi 

  

  

  

 
 
Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 
a) di aver eseguito annualmente nell’ultimo triennio (2014, 2015 e 2016) servizi analoghi 

[lettura contatori acqua e/o gas) (almeno tre)] per un importo complessivo riferito al triennio 
non inferiore ad € 4.430.460,00 (cinque volte l’importo a base di gara) come risulta dalla 
tabella sottostante: 

 

Anno 
Oggetto dell’affidamento  Importo globale 

   Committente*1 

    

    

    

    

    

 
Data ........................................ 
 
              TIMBRO e FIRMA  
 
 
 
*1 è gradita la certificazione rilasciata dai committenti in merito all’oggetto dell’affidamento e relativo importo. 


