ALLEGATO "3"
compilare e inserire nella BUSTA A)
Documentazione Amministrativa
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 19032 – LERICI (SP)

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
CAPACITA’ ECONOMICA E FIANANZIARIA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE,
PATRIMONIALI E DI QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL
COMUNE DI AMEGLIA.
CIG. 70639468A4

La/Le sottoscritta/e Impresa/e____________________________________________________
con sede legale in ________________ via _____________________________________ n. ____
con sede operativa in ____________ via ______________________________________ n. ____
Codice Fiscale __________________________ P.Iva __________________________________
con sede legale in ___________________________________ prov. ________ CAP ________ Tel.:
__________ Fax ____________Posta Elettronica Certificata_________________________
Rappresentata da (Cognome Nome) _______________________________________________
in qualità di (carica sociale) _______________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
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 Di avere un Fatturato minimo, per ogni anno, realizzato nell’ultimo triennio (2014-2016) non
inferiore a € 180.000 (centoottantamilaeuro). Nel caso di partecipazione alla gara di
raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio nel suo complesso. (allegare due idonee referenze bancarie).
Avvalimento:  SI  NO
 Di avere una entità della riscossione comunque ottenuta nel quinquennio 2012-2016 per
servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (riscossione entrate comunali) non
inferiore complessivamente ad € 3.000.000,00 (tremilionidieuro). Nel caso di partecipazione
alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio nel suo complesso (allegare idonea documentazione).
Avvalimento:  SI  NO
 Di assenza di perdite di esercizio nel triennio 2014-2016.
 Di essere in possesso di 2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore al 31/03/2017, che attestino
l’idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione
oggetto della gara. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o
consorzi, ogni partecipante al raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una
referenza bancaria. (allegate alla presente)
Avvalimento:  SI  NO

................................. lì ......................

Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)
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