
ALLEGATO C 

Nota: 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 
Corso G. Matteotti, 101 

04100 – LATINA 
 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto del 
 
“Servizio di pulizia locali Consortili Anno 2017 – Lotto ………… – CIG …………; 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INERENTE IL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………………… 

nato il ……………………….. a ………...…………………………………………… prov. ………… 

in qualità di ……………………………………….……………………………………………………… 

della Ditta ……………………………………………….……………………………………………… 

con sede in ……………………… prov. …… via ……………………………………… CAP ………… 

Codice Fiscale ……………..…………………… Partita IVA ………………...………………………   

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’affidamento del 
servizio descritto in oggetto ai sensi dell’art.83, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e a tal fine attesta 
che: 
 
a) il fatturato globale della ditta, conseguito negli ultimi 3 (tre) anni è non inferiore all’importo 

posto a base di gara per il Lotto in oggetto (€ ……………), e nello specifico è stato il seguente: 
 

Anno Fatturato Globale in euro 

2013 € 

2014 € 

2015 € 

Totale € 
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(solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Nella tabella sottostante, in relazione al fatturato globale indicato, deve essere specificato sia il 
fatturato nell’anno, sia la denominazione della consorziata esecutrice cui si riferisce: 

Anno Fatturato Globale in euro Denominazione o Ragione sociale 
della consorziata esecutrice 

2013 €  

2014 €  

2015 €  

Totale €  

 
b) i principali contratti sono stati i seguenti: 
 

Oggetto del servizio Data 
contratto 

Importo 
contrattuale 

in Euro 
Committente 

Data 
conclu-
sione 

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

  €   

Totale €   

 
c) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività 

inerente l’appalto in oggetto; 
 
 
(Luogo e data) 
 
…………………, lì ………………… 
  
 Timbro dell’Impresa 
 Firma del Legale Rappresentante 
 
 ……………………………… 


