PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO I MUSEI E
STRUTTURE MUSEALI ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VOLTERRA.
CIG 6206415FAA
MODELLO A.1.6 - SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO –
PROFESSIONALE
ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
DA
COMPILARE
E
SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL DICHIARANTE AI SENSI DEL DPR 445/2000 E
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO DI GARA E DAL DISCIPLINARE.
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________

n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,

AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12

APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA

•

che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di________per l'attività oggetto
della presente procedura

•

di essere in situazione di solvibilità e solidità finanziaria ed economica come attestato dalle
allegate idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate ai sensi dell’art. 41 del
Dlgs 163/2006 e s.m.i..

•

di aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) servizi analoghi a quelli
oggetto dell’appalto (vale a dire gestione di: servizi culturali) per un importo complessivo
non inferiore all'importo del presente appalto, ed esattamente € 808.000,00 a favore di Enti
pubblici e privati:

A
B
N DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
° PRESTATO

C
ENTE/SOCIETA’
destinatario

D
IMPORTO
contrattuale

E
ESECUZIONE
CONTRATTO

eseguito
1

dal _______
al _______
dal _______
al _______
dal _______
al _______

2
3
…
.

TOTALE
(SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 163/06)
Nella tabella sottostante, in relazione ai servizi indicati nella colonna B della precedente tabella,
devono essere specificate le consorziate esecutrici che hanno eseguito i corrispondenti servizi indicati
SERVIZIO

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I

1
2
3
4
….
Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara saranno effettuati i controlli di cui
all’art. 48 del D. Lgs 163/2006. L’attività di controllo sarà espletata mediante richiesta di documentazione probatoria
secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

SOGLIA MINIMA PER L’AMMISSIONE PER I SERVIZI: aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto
della presente gara (intendendo come servizi analoghi quelli di servizi museali) a favore di soggetti
pubblici e privati per un importo complessivo non inferiore a € 538.000,00 oltre IVA nei termini
di legge, negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) .
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per
l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E.,
dovrà apportare parte del requisito. L’apporto del requisito dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dalla
applicazione della quota percentuale indicata dal soggetto stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” sul valore minimo di ammissione pari ad almeno € 260.000,00 oltre
IVA nei termini di legge. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli
altri membri dell’operatore riunito e almeno nella misura indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.

Data ______________________

FIRMA__________________________
__________________________

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta secondo le indicazioni di cui al
Disciplinare di gara.

