ALLEGATO “D”
Spett. le
COMUNE DI CESATE
DICHIARAZIONE CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE - SERVIZI PRESTATI
art. 42, comma 1, lettera a) 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. _______________________________
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in qualità di ____________________________________________________________________
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, per servizi di nettezza urbana e di gestione
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dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, pari a :
anno 2011: €……………………………… IVA esclusa
anno 2012: €……………………………… IVA esclusa
anno 2013: €……………………………… IVA esclusa
per un valore medio annuo pari a € ………………………. IVA esclusa;
1

1

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 medio annuo relativo ai servizi analoghi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma
differenziata, realizzato per ciascun anno negli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 - 2013) non dovrà essere inferiore ad €
10.000.000,00 IVA esclusa.• • •

-

di aver prestato negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) i seguenti principali servizi a favore dei
seguenti Enti:
Destinatario del
servizio
(specificare se
pubblico o privato)

Descrizione
servizio prestato

-

Data inizio

Data fine

Importo
(IVA esclusa)

di avere svolto senza incorrere in gravi contestazioni il servizio di igiene urbana e di gestione dei
seguenti Comuni per una popolazione residente complessiva media annua nel triennio sotto
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specificata :

COMUNE

DATA INIZIO

DATA FINE

N. ABITANTI AL
31/12

POPOLAZIONE RESIDENTE MEDIA ANNUA ………………………………..
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Indicare la popolazione residente complessiva media annua servita negli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 - 2013) non dovrà essere
inferiore ad 14.500 abitanti per Comune per anno.

SI IMPEGNA
− ad individuare una sede operativa alle condizioni previste dall’art. 3.11 del C.S.A.;
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− ad individuare un proprio Responsabile Tecnico, rispondente ai requisiti di cui all’art. 3.12 del
C.S.A., cui attribuire le funzioni previste dal medesimo articolo.
ALLEGA
(a pena di esclusione)
Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).

Luogo e data________________________

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore
____________________________
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