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(da riprodurre su carta intestata dell'Azienda) 
Allegato B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto _____________________________          _____________________________ 
                Cognome                    Nome 

 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:  
 

_______________________________________________________________________ 
 

con sede legale in via ______________________________________________________________ 
 

c.a.p. |___|___|___|___|___| tel. _________________________ tel. mobile __________________________ 

 

P.I.     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  e  
 

 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

con specifico riferimento al servizio di manutenzione a basso impatto degli automezzi in dotazione 

al Dipartimento VI – Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito 

metropolitano” (CIG 788793845B)  

 
DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii richiesti per la partecipazione al suddetto affidamento diretto ed in particolare di essere iscritto 

a______________________________________________  n°___________________________  

 

2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare: di avere realizzato un fatturato globale complessivamente negli ultimi tre 

esercizi disponibili, pari ad € _________________( ______________________________________________), 

             ( in cifre )     (in lettere ) 

 non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

 

3. di avere realizzato un importo relativo ai servizi nel settore oggetto dell’affidamento complessivamente negli 

ultimi tre esercizi disponibili, pari ad  

€ ____________________________ (_________________________________________________________), 
          ( in cifre )       (in lettere ) 

 non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa; 
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4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6, ed in 

particolare di aver svolto negli ultimi tre esercizi disponibili, nel settore oggetto dell’affidamento, i seguenti 

servizi di importo non inferiore a quello posto a base dell’affidamento stesso: 

 

 

 

Oggetto del servizio Committente 
Importo al netto 

d’I.V.A. 

Data stipula del 

Contratto 

Data di scadenza del 

contratto 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Luogo e data _______________ , ___/___ / ______ 
 

 

(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 
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