
ALLEGATO   B)  

  

Dichiarazione sostitutiva Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lettera a), b) e c) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA EmPULIA, PER LA 

FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE, NUOVO DI 

FABBRICA, DI TIPO URBANO, DA ADIBIRE AD USO CONTO TERZI PUBBLICO DI 

LINEA 

CODICE CIG: 8538780829 
CUP: J70E19000010006 

CPV: 34121100-2 (autobus pubblici) 
 

Il sottoscritto………………………..………………….………....  nato a ……….………..………………….. 

il   ……..…................… C.F. ……………………………… residente a ….…………..………. Prov. ................. 

Via  ..…………………………........................................................... n. ................... CAP  ………………………… 

nella sua qualità di ……………………….…..…….………………………………………………………….. 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza) 

dell’impresa…………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in Via ……….…………………………………………..…….............................… n. ................... 

CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …........... 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………….……………………………………... 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………..…………. 

tel. ..…………….........................……….…... Fax .....………………………………………………………. 

DICHIARA  

 AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE 

INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL 
MEDESIMO DPR 445/2000: 

Di possedere i seguenti requisiti:  
�  Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure equivalente registro per gli altri stati 
europei, per attività compatibili con la natura della fornitura oggetto della presente procedura. 
Iscrizione n.________ registro _____________ del ________________ 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. Nel caso di soggetti aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea, iscrizione in elenchi 

equivalenti e in categorie equivalenti dello Stato ove hanno sede. 

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria: 

�  di possedere un fatturato minimo medio globale annuo di euro _____________ (non inferiore al 
doppio del valore stimato annuo dell’appalto), di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., conseguito negli anni _______________ (ultimi tre esercizi antecedenti la data di 



pubblicazione del presente bando di gara), complessivamente pari ad euro _________________ per 
l’intero triennio; (non inferiore a € 2.640.000,00); 
�  di possedere un fatturato minimo medio annuo nella gestione specifica della fornitura in oggetto di € 

______________, (non inferiore ad euro 440.000,00 - valore stimato annuo dell’appalto), di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli anni: ________________ (ultimi tre 

esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara), complessivamente pari ad euro 

__________________ per l’intero triennio (non inferiore ad € 1.320.000,00); 

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale: 

�  aver eseguitole nell’ultimo triennio, a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, società a 
totale partecipazione pubblica le seguenti forniture di autobus di tipo urbano per trasporto locale 
(classe I, cat. M3, elettrico) da metri 10,00 a metri 10,99 e larghezza compresa tra 2,30 e 2,55 metri, 
(indicarne almeno una fornitura) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 

 

firma digitale 

 


