ALLEGATO A6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Servizio Affari Istituzionali
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei "SERVIZI DI HELP DESK E DI ASSISTENZA
SOFTWARE E HARDWARE PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI E RELATIVI ACCESSORI.
PERIODO 01/04/2016 - 31/05/2018".
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di partecipazione di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale.
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il .....................…….…..
residente in ..............................................................................................................................…….....
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ............................................................................
.............................................................................................................................................................
con sede in ……………………………………………………………………..................................................................
dichiara
1. di possedere adeguate referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
della L. 385/1993 (SI ALLEGANO REFERENZE);
2. di possedere:
-

fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei
singoli valori annuali negli ultimi tre esercizi documentabili riferiti al servizio di cui al presente bando
di gara sia per importo sia per tipologia) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quello di
cui al presente bando di gara, in misura non inferiore complessivamente ad € 1.500.000,00, oltre IVA,
con indicazione tassativa di dettaglio per anno, committente, importo del singolo servizio;

-

di aver effettuato, negli ultimi tre esercizi documentabili, almeno un servizio analogo in favore di Enti
pubblici o soggetti privati di importo annuale pari o superiore € 250.000,00, oltre IVA.

In calce alla dichiarazione dovrà essere indicata la presente dicitura:

“Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.”
“Dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni e presentata”.
…………………… lì ……………………………..
Firma …………………………………..…….........
ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’.
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente
procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in
caso di avvalimento dalla ditta ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso.
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