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All.to D - DICHIARAZIONE CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – SERVIZI PRESTATI 

(art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

APPALTO SERVIZI: SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CHIARI (BRESCIA) 

CIG n.  66064284D9 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in via ________________________________________________ n. ___ cap __________ 

città __________________________ provincia ______ c.f. ____________________________________ 

in qualità di1  ____________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ______________________________________________________________  

con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________ città 

__________________________________________________________ provincia ________________ 

c.f. _____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________ PEC _____________________________________________ 

concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. 

“A”); sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000);  

DICHIARA 

- di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato, per servizi di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati in forma differenziata, pari a 

anno 2013: €……………………………… IVA esclusa 

anno 2014: €……………………………… IVA esclusa 

anno 2015: €……………………………… IVA esclusa; 

                                                 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di 
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme. 



 

Pagina 2 di 2 
 
Disciplinare di gara Allegato D 
   

- di avere svolto senza incorrere in gravi contestazioni il servizio di igiene urbana e di gestione dei 

seguenti Comuni per una popolazione residente complessiva media annua nel triennio sotto 

specificata:  

COMUNE DATA INIZIO DATA FINE N. ABITANTI AL 31/12 

    

    

    

    

 

POPOLAZIONE RESIDENTE MEDIA ANNUA  

ALLEGA 

Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000).  

 

Luogo e data  

 

Timbro e Firma del sottoscrittore 

 

Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

 

 

N.B.: In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 
Concorrenti: 
- la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o 
del consorzio;   
- i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale 
dovranno essere posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% e da 
ciascuna delle mandanti o consorziate in misura almeno pari al 10% di quanto richiesto al concorrente 
che partecipa in forma singola. Fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessiva del 
100% da parte dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti 
da ciascuna mandante. Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di 
eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di 
ammissione. Per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo è consentito il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
 


