Documento di gara n. 6
Requisiti di capacità economica e finanziaria

DICHIARAZIONE
OGGETTO: P rocedura aperta per la scelta dell’affidatario della gestione del Centro Sportivo di
Vermezzo e dei relativi servizi. Periodo 2017 – 2047 . CIG n.7044521A9F
Il/La sottoscritto/a ……...................................................................................................................... nato/a
…………………………. il ……………………………………………….................................... in qualità di
…...................................................................................................................................................................
dell’impresa
sede

.....................................................................................................................................
legale

prov.

con

in .……………...................................................................................................
.......

CAP

.........................................................................................n.

.....................
.......................

Via
P.

Iva

…………………………………………….. - Cod. Fisc. ….........................................................................
Telefono …………................................................... Fax ................................................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate:
...............................................................................................................
Impresa
capogruppo: .................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a)

di aver allegato referenza bancaria rilasciata da __________________ e di avere rapporti bancari
con i seguenti istituti:
____________________________________________________________________________

b) di essere consapevole di dover versare al gestore uscente l’importo di € 119’560,00 dovuto a fronte dei
lavori di rifacimento del del manto sintetico del campo da calcetto e dei lavori manutentivi, come da relazione
asseverata del 28/12/2016 a firma dell’Ing Zanetti Pietrocon studio in Vigevano via S. Giacomo 17, Iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 3075 in data 28/12/2016;

Si rammenta quanto contenuto nel bando ovvero che “Le dichiarazioni degli istituti bancari
relative al requisito devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di partecipazione
alla gara.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, che dovrà espressamente
dichiarare, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione, a
fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.
Si ritiene pertanto che anche la produzione di UNA SOLA DICHIARAZIONE di Istituto bancario o
intermediario autorizzato valga a tale dimostrazione, ciò soprattutto nel caso in cui il concorrente
operi, al momento della partecipazione alla presente procedura aperta, con un solo istituto
bancario.”
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Data,………………..….
Il dichiarante
.......................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

N.B. – Se RTI/Consorzio la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa
partecipante al RTI/Consorzio e il fatturato globale deve essere posseduto da ciascuna impresa
in proporzione alla singola quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio, fermo restando
che la percentuale minima richiesta quale requisito
di partecipazione è
il 60% per la
capogruppo/mandatario e il 40% restante per la mandante/i, con possesso di almeno il 10% da
parte di ciascun operatore raggruppato (mandanti).
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