Allegato 3 - modulo dichiarazione fatturato servizi nel settore

Al Comune di CERVETERI
Al Responsabile Servizio Ambiente

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto pluriennale del servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Cerveteri, Bando di gara - CIG n
Requisiti
di capacità economico - finanziaria. Dichiarazione concernente il fatturato di impresa
specifico di cui all'art. 8, comma 3, lettera C), del disciplinare di gara, resa
dall'operatore economico concorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 37,
38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 1

•

nat

a

forov. di

)

il

•

residente in

•

alla Via/Piazza/Contrada

•

in qualità di titolare/legale rappresentante [mtcnmeare e precisare ia canea]

*

dall'operatore economico denominato

•

corrente in

•

alla Via/Piazza/Contrada

•

numero di codice fiscale _

fprov. di

i

n.

(prov. di

J - c.a.p.
n.

- numero di partita l.V.A.

numero di telefono
intendendo partecipare alla procedura aperta per l'appalto dei servizi di cui all'oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, in base ai dati desumibili dai
bilanci aziendali e/o dalle dichiarazioni fiscali approvati e depositati/presentati ai sensi di
Legge ai competenti uffici pubblici, e/o dalla documentazione contabile aziendale equipollente, come stabilito nel disciplinare di gara
DICHIARA
di aver conseguito negli ultimi tre esercizi effettivamente utilizzabili (2011, 2012, 2013) un
fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologìa dei servizi in appalto
(di cui all'art. 2.1 de! disciplinare di gara) non inferiore complessivamente ad €

Per la partecipazione alia gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo eia compilare e
completare con cura ed esattezza. 11 modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante nell'apposito spazio. La dichiarazione non è
soggetta ad imposta di bollo.
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[oltre l'I.V.A.) e, precisamente, pari ad €

come risulta dal seguente pro-

spetto:2
bilancio/dichiarazione fiscale anno 2011:

€

bilancio/dichiarazione fiscale anno 2012:

€

bilancio/dichiarazione fiscale anno 2013:

€

importo totale nel triennio:

€

_1_ sottoscrìtt_ dichiara, altresì:
A. di essere a conoscenza che ai sensi dell'art 75, del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
B. di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
C. di allegare alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei
termini di validità.
Luogo e data,

p. L'OPERATORE ECONOMICO - IL DICHIARANTE
[cimbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante]

Awgrtenze: II presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardizzazione del
formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall'operatore economico concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pie di pagina, delle norme e delle prescrizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli ulteriori documenti ed atti complementari che regolano la procedura aperta in
oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini dell'ammissione alla gara. L'operatore economico è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del modulo proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.

Completare con i dali rilevati dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce "ricavi dalle vendita e prestazioni" e non dal conto patrimoniale. Qualora nel bilancio/dichiarazione fiscale di riferimento non sia slalo conseguito alcun risultato, dovrà essere indicato nel rigo relativo il valore "ZERO". Si sottolinea che sono effettivamente utilizzabili gli
esercizi finanziari per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente sono slati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici
pubblici competenti. Per la definizione di documentazione contabile aziendale equipollente si rinvia all'art. 15, comma 1, del disciplinare di gara.
Riportare la sommatoria dei fatturati annuali
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