ALLEGATO A6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale

Spett. le Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, per il/i seguente/i lotto/i (contrassegnare
con una X):
[ ]

LOTTO 1 - ZONA OVEST: CIG 675639732F

[ ]

LOTTO 2 - ZONA SUD: CIG 6756623DAC

[ ]

LOTTO 3 - ZONA EST: CIG 675671057A

[ ]

LOTTO 4 - ZONA NORD: CIG 675702596B

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
A) Con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale (Allegato XVII
Parte I e II del D. Lgs. n. 50/2016e successive eventuali modifiche):
a) Nel caso di partecipazione su tutti i lotti territoriali congiuntamente: esecuzione nell’ultimo
triennio (2013-2015), per committenti pubblici o privati, di “servizi analoghi” intesi come attività di manutenzione del verde pubblico che comprenda le attività di sfalcio dei tappeti erbosi, per un importo complessivo
lordo non inferiore a € 1.600.000,00;
b) nel caso di partecipazione a lotti separati il requisito di € 1.600.000,00 lordi, è così ripartito:
ZONA SUD

ZONA NORD

ZONA OVEST

ZONA EST

TOTALE

€ 635.000,00

€ 417.000,00

€ 298.000,00

€ 250.000,00

€ 1.600.000,00

Per il predetto requisito il cui importo è da intendersi al netto dell’IVA, dovrà essere data esplicita indicazione
di: periodo di esecuzione, committente, oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio eseguito in ATI).

1

Indicare:

ENTE/DITTA

TIPO DI SERVIZIO

PERIODO DI
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

IMPORTO

1
2
3
4
5
X

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 dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso.
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