Comune di Soave

Allegato d)

Al Comune di Soave

Via G. Camuzzoni 8
37038 Soave (VR)
OGGETTO : Procedura di gara per l’appalto dei servizi cimiteriali (Cimiteri di Soave

capoluogo, Costeggiola, Castelcerino/Fittà e Castelletto), 1 ottobre 2011
– 30 settembre 2014 (DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA E COSTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA)

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

(
(

)

) in Via

,

in qualità di

,
(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandataria, ecc.)

dell’impresa

avente sede a
(

) in Via

n°

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci, con
la presente
DICHIARA
ai sensi dell'art. 41 – comma 1 – lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Che l’impresa

A) ha realizzato i seguenti fatturati annui di impresa (al netto di IVA) nel triennio 2008/2009/2010:

Anno

Fatturato globale d’impresa
complessivo nel corso degli ultimi
tre esercizi
(2008-2009-2011)

2008
2009
2010

B) ha realizzato i seguenti fatturati annui per lo svolgimento dei servizi cimiteriali (CPV 93711100-8) nel
triennio 2008/2009/2010:

Anno

Fatturato per lo svolgimento dei
servizi cimiteriali
Nel triennio (2008-2009-2010)

2008
2009
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2010

Allega alla presente la seguente documentazione :
1.

copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità;

2.

n°

dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa;

3.

n°

documenti comprovanti la costituzione della cauzione provvisoria nella misura

del 2% del valore stimato di appalto;
4.

dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
nel caso di aggiudicazione dell’appalto (qualora non contenuta nella cauzione provvisoria) ;

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data

Firma
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