ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E DI VIGILANZA DELLE AREE PARCHEGGIO DI STRUTTURE
AFFERENTI ALLA ASL NAPOLI 1
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a
_____________________ (___) il ________________________________________ domiciliato
per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________ 1 della impresa
___________________________________ con sede in ___________________________ (____),
Via _________________________________ in qualità di ___________________________ 2
(imprese ATI: _____________________________)
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
A)
che il fatturato globale, al netto dell’IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando è il seguente:
Anno

Fatturato

Totale
B)
che il fatturato specifico per le forniture analoghe, al netto dell’IVA, realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando è il seguente:
Anno

1

Fatturato

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere
fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma
2
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

Totale
C)
di aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, forniture analoghe nel settore oggetto della
procedura, con l’indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati, è il seguente:
Committente

Forniture effettuate

Data inizio

Data di
ultimazione

Importo totale
contabilizzato

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso»

__________________, lì ____________

TIMBRO E FIRMA
______________________________________

