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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

(Allegato 2 del Bando di Gara) 

 

 

Oggetto: GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO 

SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE – C.I.G. 7256538C95  

 

 

Il sottoscritto [•] nato il [•] a [•] ([•]), C.F. [•] residente in [•], via [•], n. [•] in qualità di [•] della 

società [•] con sede in [•] con codice fiscale e partita IVA n. [•], consapevole del fatto che la 

Stazione Appaltante controllerà i requisiti autocertificati dal dichiarante e che, in caso di 

dichiarazione mendace, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

 

(i) che l’Operatore Economico rappresentato ha realizzato – negli ultimi due esercizi 

finanziari approvati – il seguente fatturato globale di impresa, superiore ad € 500.000,00 

(cinquecentomila/00): 

 

Esercizio Fatturato globale 

2015 [•] ([•]/00) euro 

2016 [•] ([•]/00) euro 

 

(ii) che l’Operatore Economico rappresentato è iscritto al Registro delle Imprese da almeno 

cinque anni ed in particolare: 

□ che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di [•] con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo [•], con denominazione: [•], forma giuridica di società 

[•], sede in [•], via [•], C.F. [•], data di costituzione [•]; 

□ che la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, di [•] componenti in 

carica;  
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□ che l’Organo di Controllo della società è costituito da [•] membri; 

ovvero 

□ che non sono nominati sindaci; 

□ che la società ha quale oggetto sociale: [•] 

□ che sono titolari di cariche presso la società i seguenti soggetti: [•] 

□ che nella società sono presenti i seguenti Responsabili Tecnici: [•] 

ovvero 

□ che la società non ha Responsabili Tecnici 

□ che la società è posseduta dai seguenti soci: [•] 

□ che la società ha sedi secondarie e precisamente [•]; 

ovvero 

□ che la società non ha sedi secondarie: 

□ che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 

liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura 

dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 

antecedente la data odierna. 

 

Data          Timbro e firma 

[•]           [•]  


