ATTESTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016
(Allegato 7 al Disciplinare di gara)
Spett.le
CUC – IX Comunità Montana del Lazio
Via Tiburtina, 2
00019 Tivoli (RM)

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016per l'affidamento
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegarsi presso ASA
Servizi srl.
CIG 8226908340
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Carica ricoperta
Denominazione impresa
Sede legale
Codice fiscale impresa
Partita IVA impresa
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, e informato ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003
che il fatturato d’impresa (IVA esclusa) nell’ultimo triennio risulta essere pari a:
o Fatturato esercizio 2019 € _______________
o Fatturato esercizio 2018 € _______________
o Fatturato esercizio 2017€ _______________
di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 3 contratti aventi ad oggetto servizi analoghi
(indicare committente pubblico/privato, anno, tipologia del servizio, importo):
Committente
pubblico/privato

Anno

Tipologia del servizio

Importo

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che la ditta dovrà presentare e che
verrà valutato da ASA Servizi Srl

Nel caso di RTI, consorzi, GEIE il fatturato deve essere riferito al RTI, consorzio o GEIE nel suo
complesso, mentre ciascuna ditta dovrà presentare almeno due referenze bancarie, ed il
presente modello dovrà essere sottoscritto da tutte le ditte.
Lì _____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
___________________________

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena l’esclusione.

ATTENZIONE: il presente modello va inserito all’interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

