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ALLEGATO “C” 
 
 

Spett. le  
COMUNE DI CESATE  

 

 

DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

(art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)  

 
 

OGGETTO: procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati in forma differenziata – CIG 5888744945 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________ prov. ________ il _______________ residente in via 

____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________ provincia ______ c.f. _______________________________  

in qualità di 
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____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ______________________________________________________________  

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________  

c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________  

concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. “A”);  

sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 

art. 76 D.P.R. 445/2000);  

DICHIARA  

di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale, per ogni anno, pari a:
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anno 2011: €…………………………………………..…… IVA esclusa  

anno 2012: €………………………………………………… IVA esclusa  

anno 2013: €…………………………………….…………… IVA esclusa  

 

per un valore medio annuo pari a € ……………………………………..……. IVA esclusa;  
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Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.  
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l’importo del fatturato globale medio annuo per ciascun anno nell’ultimo triennio (2011 - 2012 - 2013) non dovrà essere 

inferiore ad € 10.000.000,00 IVA esclusa. • • •  
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ALLEGA  
(a pena di esclusione)  

 
� Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385.  
 
ovvero  
� (In caso d’associazione temporanea di imprese) dichiarazione di almeno un istituto bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
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.  
 
ovvero  
� In base all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da 
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, dichiarazione motivata resa in 
conformità al D.P.R. 445/2000 e corredata da idonea documentazione.  

� Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000), da allegare a pena di esclusione.  

 
 
Luogo e data________________________  
 
 

Timbro e Firma del sottoscrittore  
Titolare/Legale rappresentante/procuratore  

____________________________  
 

 

 

 

N.B.:  
1. In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti, 
costituiti o da costituire:  
- la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del 

consorzio;  
- i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere 

posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% e da ciascuna delle 
mandanti o consorziate in misura almeno pari al 10% di quanto richiesto al concorrente che partecipa in 
forma singola. Fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessiva del 100% da parte 
dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da ciascuna mandante. Ogni 
impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione 
maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione.  

 
2. Al fine di evitare la sospensiva di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per gli accertamenti previsti dal 
citato articolo, si suggerisce di allegare copia, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di bilanci o estratti dei bilanci, se società di capitali, o dichiarazioni IVA, per ogni altro tipo di 
società, con relative note di deposito presso gli enti competenti, relativi agli ultimi tre esercizi conclusi (2011-
2012-2013). Il mancato inserimento nel plico della predetta documentazione non sarà motivo di esclusione dalla 
gara, ma comporterà l’applicazione della procedura di sospensiva di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
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In tal caso dovrà essere presentata la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato con 

riferimento all’entità della rispettiva quota di partecipazione, da parte di ciascuna impresa raggruppata o raggruppando   


