
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l’affidamento tramite concessione del
servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di Firenze (escluso cimitero di Trespiano) 

 CIG:  90661106A5

MODULO REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA- FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

da inserire nella sezione “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il sottoscritto (nome).........................................cognome).....................................................................

nato a ……………………………………………………………il …………………………………

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

r   Rappresentante Legale

r   Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale rilasciata dal Notaio)

rCuratore nell’ipotesi di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 110 co. 3 D.Lgs. 50/2016

dell’impresa (denominazione) ...…………………………………………………………………....

 (sede legale)…………..……………………………………………………………………….………………

partecipante come concorrente alla procedura negoziata suindicata 



in qualità di (barrare la casella che interessa)

�Concorrente singolo

rMandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese

rMandante di Raggruppamento temporaneo di imprese

rConsorzio

rCapogruppo         

rMembro GEIE

rOrgano Comune (per le Reti con organo comune con potere di rappresentanza)

rMandataria di rete 

rMembro della rete

in nome e per  conto dell’impresa  rappresentata di  cui  sopra,  e  in  conformità alle  disposizioni  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445, articoli  46 e 47 in

particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, 

DICHIARA

ad integrazione della Domanda di partecipazione e del DGUE

� In riferimento alla CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - Art. 7.2) della lettera di invito 
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PUNTO C) - (Fatturato globale medio annuo riferito al triennio 2018/2019/2020 non inferiore ad € 1.700.000,00  iva esclusa):

1. Che  ha  realizzato  negli   esercizi  finanziari  2018  /  2019 /  2020,  un  fatturato  globale  medio  annuo  annuo,  al  netto  dell’IVA,  pari  ad  Euro

_____________________________, secondo il seguente dettaglio:

 

Fatt. globale

 Anno….

Fatt. globale 

Anno….

Fatt. globale 

 Anno.…

PUNTO D) (Fatturato specifico medio annuo riferito al triennio 2018/2019/2020 non inferiore ad € 830.000,00  iva esclusa):

2. Che ha realizzato  negli   esercizi  finanziari  2018 /  2019 /  2020,  un fatturato  specifico  medio annuo annuo,  al  netto  dell’IVA,  pari  ad  Euro

_____________________________, secondo il seguente dettaglio:

 

Fatt. globale

 Anno….

Fatt. globale 

Anno….

Fatt. globale 

 Anno.…

In riferimento alla CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - Art. 7.3) della Lettera di Invito  

PUNTO F) (Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso della  presente gara dei seguenti servizi analoghi 

servizi di illuminazione votiva, affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati con un numero di utenze attive complessive annue 

non inferiore a 28.000, di queste almeno 6.300 e 5.800 utenze annue dovranno sussistere in due strutture cimiteriali distinte;
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3. Che, alla data di pubblicazione della lettera di Invito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso della presente gara  ha

eseguito contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della gara pari ad Euro__________________, secondo il seguente dettaglio, 
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4.

In  caso di contratto/i svolto/i dall’impresa concorrente nell’ambito di soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata la parte di

servizi svolta dall’impresa concorrente nell’ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva (es. : se l’impresa era mandante, indicare solamente le

prestazioni eseguite dalla mandante e l’importo ad esse riferito), 

Esercizio Data del
contratto

Periodo di
esecuzione

(data inizio e
data fine

esecuzione)

Durata Committente Oggetto del
servizio

Descrizione analitica
delle prestazioni

eseguite

Importo contrattuale
IVA esclusa (relativo al
periodo di esecuzione
dell’anno indicato)

Anno ….

Anno …..

Anno …..

Totale importo 

contratti eseguiti

PUNTO G)  Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore

progettazione, installazione e manutenzione di impianti per servizio di lampade votive elettriche nei cimiteri, idonea, pertinente e proporzionata al

seguente oggetto “gestione del servizio di illuminazione votiva”.
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5. Si allega a comprova certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm. e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679: i dati personali saranno utilizzati dal

Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente

modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. n. 33/2013, che reca

disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Luogo e data

............................................, ....................

FIRMA
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