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Allegato 5 
 

 

Spett.le Comune di Capri 
Ufficio Protocollo 

Piazza Umberto I n. 9 
80073 Capri (NA) 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto sociale per l’Ambito Territoriale N34 , ex art. 60 

112, D.Lgs. 50/16.  
C.I.G.: 7189706D12 CUP: D79D17001510007 

 

Dichiarazione possesso dei requisiti 

(reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _______________________, 

il______________, CF  __________________, residente in ____________, via ______________________, 

n._______, nella qualità di Legale Rappresentante/procuratore dell’impresa 

____________________________, con sede in ____________________, via ________________, CF 

________________ , P. IVA _______________________, che prende parte alla presente gara nella qualità di 

_______________________________________________________________________________, 

 

al fine della partecipazione alla gara in oggetto e consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R.. 28.12.2000, n. 445 

e ss.mm.ii.,  
 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 9.2 e dell’art. 9.3 comma 1 lettera d) del Disciplinare di gara  
 
- che la ditta….è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per settore di attività corrispondente all’oggetto dei servizi da appaltare e in particolare: 

- denominazione: 

- forma giuridica: 

- n. di iscrizione: 

- data di costituzione: 

- oggetto sociale: 

- attività esercitata: 

- di essere in  possesso della Certificazione di Qualità ISO:9001 per l’oggetto dei servizi da appaltare; 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 112 D. Lgs. 50/2016 (allegare atto costitutivo, statuto ed elenco delle 

attività di integrazione professionale di soggetti svantaggiati); 

- di aver realizzato nel triennio antecedente a decorrere dalla pubblicazione del bando, un fatturato complessivo  

pari a € _________________; 

- di aver realizzato nel triennio antecedente a decorrere dalla pubblicazione del bando un fatturato specifico per 

servizi oggetto della presente procedura pari a € _________________; 
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- di essere in possesso di una sede nel territorio dell’Ambito N34, sita in ………………………….., avente le 

seguenti caratteristiche: 

 1. abbattimento barriere architettoniche ai sensi della L. 13/1989; 

 2. facilmente raggiungibile con mezzi pubblici; 

             3. superficie minima di mq. 30; 

            4.  ubicazione centrale rispetto alla sede del Comune Capofila sito in Piazza Umberto I n 9. 

- di essere iscritta all’Albo delle Società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex D.M. 23 

giugno 2004.  

Si allega documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

Si allega titolo di possesso della sede. 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________ 


