ALLEGATO D

Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, per
l'affidamento del servizio di “Stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione esiti
della posta massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per avvisi bonari 2019”.
Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).

CIG: Z3F2976F12
MODELLO DICHIARAZIONI CAPACITÀ TECNICHE E FINANZIARIE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(dichiarazione di cui agli artt. 6.3 e 6.4 del Disciplinare di gara)

IL SOTTOSCRITTO ................................................................................................................
NATO IL.................................... A............................................................................................
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)




TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata
autenticata che si allega, in copia autocertificata, alla presente

DELL'OPERATORE ECONOMICO:..............................................................................
CON SEDE LEGALE IN:...............................................................................................
CAP ….................... CITTA’ ................................................ ……..PROVINCIA ….......
P.IVA/C.F.:....................................................................................................................
N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......….......
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):….……………………………................

DICHIARA
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Da compilare nel caso Operatore Economico singolo:

6.3 – Di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data
di spedizione del presente invito, un fatturato in favore di committenti pubblici e/o privati non
inferiore a € ______________ (IVA esclusa), così come riportato nel seguente prospetto:

Anno

fatturato specifico
(Iva esclusa)

fatturato specifico
(Iva inclusa)

TOTALE TRIENNIO

6.4. – Aver ricevuto almeno un affidamento per servizi analoghi a quelli oggetto della gara in
epigrafe, che abbia previsto la stampa, l’imbustamento, il recapito e la rendicontazione degli
esiti di notifica di un numero di atti non inferiore a _____________ (tale cifra deve essere
relativa ad un singolo affidamento e non può pertanto essere raggiunta attraverso la somma
di più affidamenti), specificando l’ente committente presso il quale è stato esperito il servizio
ed indicandone i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata.
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Da compilare nel caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE, costituiti o costituendi:
6.3 di aver realizzato in maniera cumulativa, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data
di spedizione del presente invito, un fatturato in favore di committenti pubblici e/o privati non
inferiore a € ______________ (IVA esclusa, nell’intesa che il soggetto mandatario deve
documentare un fatturato specifico pari almeno al 40% (quaranta per cento) del valore
economico summenzionato, mentre la restante percentuale del fatturato specifico è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% (dieci per cento), sulla base del seguente prospetto:
anno

operatore economico

ruolo (mandataria,
mandante, ecc.)

fatturato specifico
(Iva esclusa)

fatturato specifico
(Iva inclusa)

2016

2017

2018

Totale

6.4. – Aver ricevuto almeno un affidamento per servizi analoghi a quelli oggetto della gara in
epigrafe, che abbia previsto la stampa, l’imbustamento, il recapito e la rendicontazione degli
esiti di notifica di un numero di atti non inferiore _______________ (tale cifra deve essere
relativa ad un singolo affidamento e non può pertanto essere raggiunta attraverso la somma
di più affidamenti), specificando l’ente committente presso il quale è stato esperito il servizio
ed indicandone i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata.
In caso di RTI di tipo orizzontale, la mandataria dovrà aver svolto almeno un servizio di
stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione esiti, per un numero di atti non inferiore
a 180.000; la restante quota di 120.000 atti può essere raggiunta in capo alle imprese
mandanti. In particolare, ciascuna mandante dovrà aver svolto, nel triennio suddetto,
almeno un servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione per un numero di atti (in un
unico affidamento) comunque non inferiore a 40.000
In caso di RTI di tipo verticale, ciascuna impresa dovrà aver svolto la prestazione per cui
concorre (principale/secondaria) relativamente ad un numero di atti non inferiore a 300.000.
Tale cifra deve essere relativa ad un singolo affidamento e non può pertanto essere
raggiunta attraverso la somma di più affidamenti.
, lì
(luogo, data)
Il legale rappresentante/procuratore
(firmata digitalmente)
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ATTENZIONE:
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di capacità economica e finanziaria di
cui al punto 6.3 devono essere posseduti in misura maggioritaria in senso relativo per almeno il
40% dal Capofila del Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%,
fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo complesso il
100% dei requisiti.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che
costituisce o che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
di rappresentanza.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate
all’art. 13 lettera A) punto 5) del Disciplinare di gara.
In caso di avvalimento la presente dichiarazione va presentata anche dalla ditta ausiliaria.
Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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