
ALLEGATO C    

“Attestazione circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  ” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 

GESTIONE DI UN’AUTORIMESSA E COLLEGAMENTO MECCANIZZATO – VIA G. MARCONI 

POSITANO (SA) 

 

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 Il sottoscritto ___________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

dell’operatore economico: ________________________ etc.)  (nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato o 

consorziato) con sede in ________________ provincia ____________________ indirizzo 

_________________ P. IVA _________________  

DICHIARA 

( nel caso di impresa singola) 

a) che il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando è pari a € __________________________ ( Euro 

____________________ ) e quindi non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per 

l'intervento; 

b)  il capitale sociale  è pari a € __________________________ ( Euro ____________________ ) 

e quindi non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; 

c)  ha svolto negli ultimi cinque anni i seguenti servizi affini a quello previsto dall'intervento : 

( Descrizione ) ________________________________  ( importo ) ______________ 

( Descrizione ) ________________________________  ( importo ) ______________ 

( Descrizione ) ________________________________  ( importo ) ______________ 

''''''''''' 

 per un importo medio pari a € __________________________ ( Euro ____________________ ) 

e quindi non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

d)  ha svolto negli ultimi cinque anni i/il seguenti/e servizi/o affini/e di importo pari ad almeno il due 

per cento dell’investimento : 

( Descrizione ) ________________________________  ( importo ) ______________ 

''''''''''' 

 

( nel caso di imprese associate sia con associazione orizzontale che verticale e/o consorzi le 

dichiarazioni vanno rese da ogni singolo partecipante all’associazione e/o consorzio ed i requisiti 

devono essere dimostrati in proporzione alle quote di partecipazione )  

 

 

FIRMA 

 

     

N.B.  

� La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore e/o dai sottoscrittori. 

� La dichiarazione dovrà essere firmata dal professionista o dal legale rappresentante 

dell’associazione professionale                     

 


