ALLEGATO A5 AL DISCIPLINARE DI GARA
REQUISITI SPECIFICI
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – TECNICA E PROFESSIONALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO DI
LOGISTICA, FACCHINAGGIO, TRASPORTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE, PRODOTTI
SANITARI, TRASLOCO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ASL
NAPOLI 1 CENTRO

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
3
A)
che il fatturato specifico, se richiesto, 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:

1

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)”
3

da compilare se richiesto nel disciplinare di gara diversamente sbarrare

LOTTO UNICO
Anno
Fatturato

Totale

B)
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

C)
di essere in possesso o avere, l'attrezzatura, i materiali e l'equipaggiamento tecnico previste
dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto che l'operatore disporrà per eseguire il servizio. In
caso di Raggruppamento il capogruppo/mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria,
le altre imprese associande/associate devono possedere la quota restante. Analogamente per i consorzi
ordinari.
D)

Di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001
 OHSAS 18001:2007 dal 12/03/2018 sostituita dalla certificazione ISO 45001
 UNI EN ISO 22000:2005
 SA 8000:2008

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
______________________________________

