
MODELLO “B” 

DICHIARAZIONE 

 

 

COMUNE DI VOLLA 

Provincia di Napoli 

Via Aldo Moro n° 1 cap. 80040 tel- 081/2585232 

 

         Spett.le 

         Comune di  Volla  

         Via Aldo Moro n. 1 

         80040 VOLLA (NA ) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ Prov. _________________ il ________________ 

residente a ______________________________ Via ____________________________ Prov._________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

della Società ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ Via ____________________________________ Prov. ______ tel. ______________ 

fax ___________________ e-mail __________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ___________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e alla procedura aperta per 

l’affidamento del “Servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli 

impianti termici a servizio degli edifici comunali anno 2016/2017” – CIG 65058637FB 

D I C H I A R A  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrivere dichiarazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, al fine della 

partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di gestione calore, fornitura 

combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali” – 

CIG65058637FB  

a) un fatturato globale d’impresa nel triennio 2011, 2012 e 2013 pari ad almeno euro 
2.000.000,00.=; 

Nel caso di R.T.I e di Consorzi detto requisito è posseduto nella percentuale di: 

- per la capogruppo/consorziato: ___________________________________________ 

- per il/i mandante/i ed i restanti consorziati: _______________________________ 

b) un fatturato complessivo per servizi nel settore oggetto della gara nei tre esercizi 2011, 

2012e 2013 pari ad almeno euro 1.000.000,00.= 

Nel caso di R.T.I e di Consorzi detto requisito è posseduto nella percentuale di: 

- per la capogruppo/consorziato: __________________________________________ 

- per il/i mandante/i ed i restanti consorziati: _______________________________ 

c) che l’impresa è in possesso del Certificato di sistema di qualità aziendale conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e/o Vision 2000 per le categorie pertinenti al 

presente appalto; 



d) che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per 

l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto 

termico”; 

e) che l’impresa possiede l’abilitazione all’esecuzione dell’attività di cui al D.M. n. 37 del 

22/01/2008; 

f) che l’impresa è in possesso di qualificazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui 

al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. ed in corso di validità per la categoria OG11, classe II. 

Data, ___________________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________________ 

NOTE : 
- la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del legale 

rappresentante 

- qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile generalo o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 


