Documento di gara n. 7
Requisiti di capacità tecnica e professionale

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

1.

Di possedere una struttura organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del Centro
Sportivo e dei servizi oggetto di affidamento nel rispetto delle prescrizioni contenute nello schema di
contratto di servizio e, comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta.

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 i suddetti requisiti
devono essere posseduti in misura
percentuale minima pari a quelle di partecipazione, 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). I suddetti requisiti, devono essere posseduti e comprovati dai soggetti di cui
all’art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari), salvo che per
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera,
che sono computati
cumulativamente in capo al Consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.
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