
Requisiti speciali                                                                                                       ALLEGATO B1

Alla   Provincia di Rieti
Via Salaria 3
02100 Rieti

OGGETTO Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei Requisiti speciali 

APPALTO MANUTENZIONE INVERNALE: sgombro neve e spargimento cloruri 
MANUTENZIONE ESTIVA          : sfalcio della vegetazione

Il sottoscritto ………………………………………..…………………………………………. nato  il ….………………………….   a

…………..………….…………………………………. in qualità di: (barrare la voce che interessa)

 Rappresentante legale

 Procuratore del rappresentante legale del richiedente(di cui all’allegata procura)

dell’impresa  …………………………………………….………………………………………………………………….  con  sede  in

…………………………………………………………..…….. via ……………………………………………………….………………………..;

Al fine di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di manutenzione, visto l’art. 46
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate dall'art.  76 del  D.P.R. 445 del  28
dicembre 2000 

DICHIARA
Di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti dall’Avviso e precisamente:

1. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A. di …………………………………………;

 per la seguente attività ……………………….…………………………………………………………….…………...…; 

 numero di iscrizione ………………………………………………………...;

 data di iscrizione …………………………….………………………....;

 durata della ditta/data termine …………………………………………………….....;

 Forma giuridica …………………………………..…………………...;

Altre iscrizioni e informazioni

 INPS sede di ……………………………………….. col n. ............…………….……….….;

 INAIL sede di ………………………………………..  col n. ...........…………..………….… ;

 Cassa edile  sede di …………………..…………………..  col n. ...........…………………….…….;(eventuale)

2. Che il Rappresentante e/o del direttore tecnico dell’impresa è il sig. ……………….…………………………

reperibile al n° fisso ............………..……….....  e al numero portatile  ………………………………..……….;

Dichiara inoltre

Ai fini del rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’avviso
1. di possedere i seguenti requisiti tecnico finanziari: (barrare la voce che interessa)

 con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
una cifra d'affari media derivante da attività dell'Impresa in esecuzione di servizi analoghi
a quelli oggetto di gara, almeno pari all'importo a base di gara.

 di impegnarsi a produrre idonea referenza bancaria circa la capacita' economico finanziaria
dell'impresa  con  specifico  riferimento  all'oggetto  dell'appalto  e  in  relazione  all'entità
dell'importo posto a base di gara.

2. di avere, la disponibilità di  mezzi e manodopera durante tutto il  periodo di esecuzione del
servizio,  da  intendersi  come  disponibilità  esclusiva  di  mezzi  idonei  e  conformi  all’uso,
attrezzati con braccio taglia erba, e adeguate attrezzature conformi in dotazione agli operai
quali decespugliatori, motoseghe motofalciatrici ecc..
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Si allega alla presente la seguente documentazione:(Barrare la voce che interessa)

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto (obbligatoria)
 Copia conforme certificato di iscrizione alla CCIA (eventuale)
 Dichiarazione bancaria (eventuale)

 Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Timbro

     Il legale Rappresentante/Titolare

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

Allegare la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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