PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.GOV.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA,
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DELLA ZONA 4 BARBAGIAMANDROLISAI, DELLA PROVINCIA DI NUORO. STAGIONE INVERNALE 2018 – 2019. CIG
7667517B2F
Determinazione a contrarre n 1214 del 25/10/2018

“MODELLO All.3/2”
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA E TECNICA E-PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE
(raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE))
I sottoscritti
1)- Sig……….. ……………………………………………………..………………………………………………….….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….…………..….
dell’Impresa MANDATARIA ………………………………………………………………………….……………..….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….…….……..…
2)- Sig. ………….. ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….………………
dell’Impresa MANDANTE ………………………………………………………………………….……………………
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………………
3)- Sig. ………….. ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….………………
dell’Impresa MANDANTE ………………………………………………………………………….……………………
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………………
4)- Sig. ………….. ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….………………
dell’Impresa MANDANTE ………………………………………………………………………….……………………
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………………
Ai sensi degli artt.47 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARANO

 -

che il Raggruppamento Temporaneo possiede nel suo complesso i requisiti DI CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA prescritti dal punto C) del disciplinare di gara e a tal fine dichiarano:
 Ca1)- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari ____/_____/____ (indicare il triennio) un
fatturato globale dell’impresa di € __________________ e quindi di importo non inferiore a 1 (una) volta
l’importo del servizio in oggetto;

 Ca2)- di aver realizzato nel triennio di riferimento (come sopra individuato) un fatturato specifico
relativo a servizi di sgombero neve e spargimento sale, per un importo (IVA esclusa) pari o superiore
all’importo del servizio in oggetto;

-

 che i suddetti requisiti sono posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, con la ripartizione
descritta nel modello All 4 alla presente offerta ;

 -

che il Raggruppamento Temporaneo possiede nel suo complesso i requisiti DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE prescritti dal punto C) del disciplinare bando di gara e a tal fine: (barrare il/i
riquadro/i del/i caso/i ricorrente/i):
 Cb1)- forniscono l’elenco dei servizi inerenti a quelli oggetto della gara, svolti negli ultimi tre anni,
per un totale non inferiore all’importo del servizio (potranno essere prese in considerazione le prove relative
a servizi effettuati più di tre anni prima - Parte II lett ii dell'allegato XVII al D.lgs. 50/2016-), indicando a tal
fine:
COMMITTENTE
(indicare anche indirizzo,
recapito telefonico, n. fax).

DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

Importo del servizio
(al netto di IVA)

Data inizio
svolgimento servizio

Data fine
svolgimento
servizio

Soggetto che ha
svolto il servizio
in caso di ATI/
Consorzio/GEIE

TOTALE

 Cb2) - dichiarano di avere nel complesso la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature nella misura
minima richiesta dall’Ente appaltante nella Tabella “Descrizione dotazione minima” riportata nel disciplinare
di gara, indispensabile per l’esecuzione del servizio e, con riferimento alla dotazione di risorse umane,
qualora alla data di presentazione dell’offerta, non dispongano nel proprio organico, di tutte le unità
richieste, dichiara di impegnarsi a provvedere alla loro assunzione, in caso di aggiudicazione della gara,
dandone obbligatoriamente idonea dimostrazione all’atto della consegna del servizio:
ZONA 4 BARBAGIA - MANDROLISAI
Descrizione
Unità risorse umane
Trattore (omologato come macchine operatrice) completo di braccio
falciante o piatto fresa
Decespugliatori
Soffiatore meccanico (a spalla o montato su mezzo)
Macchina aspiratrice polivalente
Modulo antincendio “atomizzatore”
Motosega
Autocarro del tipo “FIAT Daily”

Dotazione minima complessiva

Autocarro della portata non inferiore a 3 t.
Cestello elevatore per potature
Serie cartelli stradali e dispositivi vari di cui alla tav. 66 allegata al D.M.
10/07/2002.



Dichiarano infine di essere in grado di comprovare quanto dichiarato.

...................... lì ................................
Firma dei dichiaranti
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Avvertenze
La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante di ciascun impresa partecipante al raggruppamento.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità dei
sottoscrittori.

