
 

          All “B” 
 

 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 

 
Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’appalto del 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 negoziata 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 ............................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 
 

D I C H I A R A 
 

Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 5.1 della 
lettera d’invito: 
 
a)  di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 
oppure 
b)  di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita 

l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);  
oppure 
c)  di essere iscritto ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria dal punto 5.2 della 
lettera d’invito: 

 



a)     di avere realizzato un fatturato minimo annuo globale dell’impresa negli ultimi esercizi 2014 e 
2015 non inferiore a quattro volte l’importo a base d’asta (si consiglia di allegare estratto 
dichiarazione Iva o dichiarazione dei redditi – max due pagine per documento) 

 
 

b) di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale per un 
importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,  

 
 
Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale dal punto 5.3 della 
lettera d’invito: 
 
a)     di aver eseguito negli esercizi 2015 e 2016 prestazioni per servizi specifici (fornitura di 

polieletrolita) per un importo globale non inferiore ad € 300.000 (si consiglia di allegare 
attestazioni dei clienti o altra documentazione ove emerge oggettivamente l’importo della 
fornitura nel periodo considerato) 

 
 
c) di essere in possesso delle seguenti attrezzature e mezzi  che saranno impiegati per 

l’espletamento della fornitura : 
……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................ 

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

 
Data ........................................ 
 
 
  FIRMA  
 


