
2	
Allegato 3
DOCHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI 
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
1
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Spett.le
	……………………..
	Via …………., n. ………..
	Cap …………. Città …………… (….)
PEC

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, per l’affidamento tramite accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed oleodinamiche, degli automezzi dell’autoparco della Capri Servizi Srl Unipersonale, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’Art. 63 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la durata di n. 12 (dodici) mesi. 
Lotto 1 – CIG 9393787E40
Lotto 2 – CIG 9393811212
Lotto 3 – CIG 9393817704

Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) __________________________, nato a ____________________________________________________________________ il __/__/____ C.F. __________________________, in qualità di ___________________________________________ dell’impresa_____________________, con sede in ___________________, PARTITA IVA n. ____________, CODICE FISCALE n. ________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ciascun sottoscrittore della presente 

DICHIARA
di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
in riferimento ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all’Avviso:
di essere iscritto al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di ____________________ al n. REA _______________________ e n. R.I. ____________________ per l’attività relativa all’oggetto del servizio;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari        (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

di essere dotato di documentazione amministrativa inerente la sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08; 
- in riferimento alla CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICO PROFESSIONALE  di cui all’Avviso 
di aver un fatturato globale, negli ultimi tre esercizi, (2019/2020/2021) per un importo complessivamente pari al doppio dell’importo posto a base d’asta così come di seguito specificato: 
Anno 2019 – Fatturato nei servizi €____________
      Anno 2020 – Fatturato nei servizi €____________
Anno 2021 – Fatturato nei servizi €____________
	di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali a garanzia delle responsabilità vivile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi per un massimale di minimo euro 1.5000.000,00 (unmilionemezzo/00);
	Per il Lotto 1 e per il Lotto 2 essere in possesso di adeguata officina mobile, di proprietà, regolarmente autorizzata ad effettuare interventi di soccorso stradale direttamente sul posto, nel termine massimo 12 ore dalla richiesta di intervento. 

Lotto 1: Essere in possesso di un mezzo sostitutivo, modello tipo porter con cassone ribaltabile; 
Per il Lotto 2: essere autorizzati al soccorso autostradale sulle tratte campane; 


Luogo e data

FIRMATO DIGITALMENTE

