
Allegato 3 “Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”

Centrale Unica di Committenza tra 
i Comuni di Cattolica, Misano 
Adriatico e San Giovanni in 
Marignano c/o Comune di 
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5 
47841   CATTOLICA   (RN)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO
ENERGIA PLUS PER LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CIG n. 7161355917
CUP n. C96G16000710004

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come

□ singolo operatore economico/impresa/società

□ capogruppo di RTI/consorzio ordinario già costituito 

□ consorzio stabile 

□ consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane

□  organo comune di un “contratto di rete”/impresa mandataria di un “contratto di rete” dià

costituito

□ impresa mandataria di GEIE già costituito

DICHIARA
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a) di  avere un volume d’affari  annuale, con riferimento a  ciascuno degli  ultimi tre esercizi  finanziari

approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara, almeno pari ad almeno 14.000,00 Euro (IVA

esclusa).

In caso di rti/consorzi ordinari/contratto di rete:

RAGIONE SOCIALE,

P.IVA

INDIRIZZO VOLUME D’AFFARI QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui l’Impresa sia stata costituita prima di 3 anni dalla data di pubblicazione del Bando, è

sufficiente  dimostrare  la  sola  sussistenza  del  fatturato  minimo  annuale  richiesto  per  le  annualità

disponibili. 

b)  Di avere eseguito servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento a ciascuno degli

ultimi tre esercizi finanziari  approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara per un importo

complessivo  annuo di almeno 13.000,00 Euro (IVA esclusa). L’importo complessivo minimo richiesto è

giustificato con il seguente elenco: 

In  caso  di
rti/consorzi
ordinari:
IMPRESA 
ESECUTRICE E % DI 
PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE 
DEL SERVIZIO

ENTE

DESTINATARIO

PERIODO IMPORTO

Nel caso in cui l’Impresa sia stata costituita prima di 3 anni dalla data di pubblicazione del bando, è

sufficiente  dimostrare  la  sola  sussistenza  del  fatturato  specifico  annuale  richiesto  per  le  annualità

disponibili. 

c) (barrare quello che interessa)

 Che l’impresa è in possesso delle attestazioni SOA per la classifica …. Categoria …….;
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 Di avere od impegnarsi ad attivare, al momento della firma del verbale di consegna degli impianti, una
sede  operativa,  completa  di  magazzino  e  autorimessa,  nel  territorio  circostante  alla  sede
dell’Amministrazione affidataria con raggio inferiore ai 50 km;

 Che l’impresa è in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla 

norma UNI CEI 11352;

 Che il concorrente è in possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità;

d)  Che l’impresa è in possesso della Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 per attività

inerenti l’oggetto della presente gara;

e) Che l’Impresa risponde ai requisiti previsti dall’art. 6, comma 8, del DPR 16 aprile 2013 n. 74;

f) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ Che  la  struttura  aziendale  interna  incaricata  della  progettazione  è  composta  da

professionisti  dotati  delle  necessarie  qualifiche  professionali  ed  in  possesso  dei

requisiti  indicati  dal  Disciplinare.  A  seguito  si  specificano  i  componenti  e  le

qualificazioni professionali:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………;

Oppure

□ Che le società ingegneria o di professionisti esterni cui l’Impresa ha affidato l’attività

di progettazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica o con le quali si

è associata sono in possesso dei requisiti, rispettivamente, di cui all’art. 254, 255 o

256 del DPR 207/2010, nonché di quelli previsti dal Disciplinare.   

In merito al soggetto incaricato per la progettazione a seguito sono riportati i riferimenti e le indicazioni

necessarie a soddisfare il requisito richiesto nel Disciplinare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            FIRMA 

_________________________

Data ______________________
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OPPURE

In caso di RTI/consorzio/GEIE da costituirsi

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come

capogruppo/mandataria di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE

 da costituirsi

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

la quale partecipa alla gara in epigrafe come

mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi 
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OPPURE

In caso di aggregazione di imprese aderenti al “contratto di rete” di cui 

all’art.3 DL 5/2009 s.m.i.ove NON sia stato nominato un’impresa “organo 

comune”, o mandataria; oppure, nel caso rete di imprese priva di soggettività giuridica

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:

___________________________________________________________________

E

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:

___________________________________________________________________

E

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il ______________________   a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________
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ai fini della partecipazione della procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARANO 

a) di avere un volume d’affari, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati al

momento della pubblicazione del Bando di gara, almeno pari a 14.000,00 Euro (IVA esclusa).

In caso di rti/consorzi ordinari/contratto di rete:

RAGIONE SOCIALE,

P.IVA

INDIRIZZO VOLUME D’AFFARI QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui l’Impresa sia stata costituita prima di 3 anni dalla data di pubblicazione del Bando, è 
sufficiente dimostrare la sola sussistenza del fatturato minimo annuale richiesto per le annualità 
disponibili.

b) Di avere eseguito servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento a ciascuno degli

ultimi tre esercizi finanziari  approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara per un importo

complessivo annuo di almeno 13.000,00 Euro (IVA esclusa). L’importo complessivo minimo richiesto è

giustificato con il seguente elenco: 

In  caso  di
rti/consorzi
ordinari:
IMPRESA 
ESECUTRICE E % DI 
PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE 
DEL SERVIZIO

ENTE

DESTINATARIO

PERIODO IMPORTO

Nel caso in cui l’Impresa sia stata costituita prima di 3 anni dalla data di pubblicazione del bando, è

sufficiente  dimostrare  la  sola  sussistenza  del  fatturato  specifico  annuale  richiesto  per  le  annualità
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disponibili. 

c) (barrare quello che interessa)

 Che l’impresa è in possesso delle attestazioni SOA per la classifica …. Categoria …….;

 Di avere od impegnarsi ad attivare al momento della firma del verbale di consegna degli impianti una

sede  operativa,  completa  di  magazzino  e  autorimessa,  nel  territorio  circostante  alla  sede

dell’Amministrazione affidataria con raggio inferiore ai 50 km;

 Che l’impresa è in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla

norma UNI CEI 11352;

 Che il concorrente è in possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità;

d)  Che l’impresa è in possesso della Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 per attività

inerenti l’oggetto della presente gara;

e) Che l’Impresa risponde ai requisiti previsti dall’art. 6, comma 8, del DPR 16 aprile 2013 n. 74;

f) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ Che  la  struttura  aziendale  interna  incaricata  della  progettazione  è  composta  da

professionisti  dotati  delle  necessarie  qualifiche  professionali  ed  in  possesso  dei

requisiti  indicati  dal  Disciplinare.  A  seguito  si  specificano  i  componenti  e  le

qualificazioni professionali:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………;

Oppure

□ Che le società ingegneria o di professionisti esterni cui l’Impresa ha affidato l’attività

di progettazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica o con le quali si

è associata sono in possesso dei requisiti, rispettivamente, di cui all’art. 254, 255 o

256 del DPR 207/2010, nonché di quelli previsti dal Disciplinare.   

In merito al soggetto incaricato per la progettazione a seguito sono riportati i riferimenti e le indicazioni

necessarie a soddisfare il requisito richiesto nel Disciplinare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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            FIRMA 

_________________________

FIRMA

_________________________

FIRMA

_________________________

Data ______________________

Allegati: 

  [Nota: nel Disciplinare è previsto che sia sufficiente allegare copia del documento d’identità alla domanda di
partecipazione][eventuale]  documentazione inerente la  dichiarazione  di  avvalimento  dei  requisiti  di  altra
impresa conforme agli allegati MOD 3a, 3b
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