ALLEGATO 2

Dichiarazione di possesso dei requisiti

Il sottoscritto _____________ nato a ________________ il ______________ in qualità di ___________,
della _________________________ con sede legale in ______________________________________
Partita IVA / Cod. Fiscale _________________________
con riferimento all’appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio del Comune
di Gazoldo degli Ippoliti – Anno 2017

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016):
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 che
determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni
non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n.50/2016):
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto
dell'appalto, nella fascia di classificazione relativa all'importo posto a base di gara, in
conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 dell'art. 3,
comma 1, del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.
iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ai sensi del D.M 28 aprile 1998, n. 406, con procedura
semplificata (Art. 212 comma 8 del D.Lgs. 03/04/06 n° 152);
certificazione UNI-EN ISO 9001:2008
CERTIFICAZIONE UNI-ENISO 14001:2004
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b D.lgs.n.50/2016)
II concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
• possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'appalto
del servizio per il quale si intende manifestare interesse, realizzato negli ultimi tre (3)
esercizi;
• possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a
1 volta l'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi;
Il requisito dovrà provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni bancarie che la
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c D.lgs.n.50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza
necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione:

•

•

di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni
(con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari) dell'importo non inferiore a quello
posto a base di gara;
possesso di adeguata attrezzatura per l’esecuzione dei lavori richiesti;

per l’Impresa
_____________________________

