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              Allegato Sub 4 

 (utilizzare preferibilmente questo modulo)  

Ragione sociale della Ditta concorrente                                      AL  COMUNE di AVELLINO  

                                                                 IV Settore- Servizio Pubblica Istruzione  

                                                                                 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’Appalto del Servizio di Refezione Scolastica destinato agli alunni, 

insegnanti e personale Ata delle Scuole dell’Infanzia (scuola materna) e Primaria (scuola 

elementare) di pertinenza della Città di Avellino.  

 
C I G:  5996083C36 

 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI  

DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a…………………………………………....il…………………………………………...……..., in 

qualità di …………………………..……………………………………………………...……….. (se legale 

rappresentante: giusto atto n. …………….……… del ………………………..……...…..) (se procuratore: 

giusta procura n……………….………….. del………………….…………..…..…) 

dell'impresa………………………………………………………………..…………………….……. 

con sede in ……………………………………..Via …………………….………………………….. 

n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….) con 

codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

a) di aver realizzato, nell’ultimo triennio*, un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 

4.000.000/00 (quattromilioni/00) oltre I.V.A.; 

 

b) di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato per appalti identici o analoghi a quello oggetto 

della presente procedura non inferiore ad €700.000/00(settecentomila/00), oltre I.V.A.; 

(* il triennio da prendere in considerazione da parte dei concorrenti per la dimostrazione dei suddetti 

requisiti è quello “01.01.2011/31.12.2013.); 

 

c) di aver svolto nell’ultimo triennio, o avere in corso, almeno 2 (due) Servizi identici o analoghi a 

quello previsto dal presente appalto di durata non inferiore ad anni 2 (due) che prevede la 

preparazione e l’erogazione di non meno di 1000 (mille) pasti giornalieri ciascuno; 

 

d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante; 
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e) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 

6/06/2012; 

f) di avere la disponibilità, per l’intera durata dell’appalto, di un centro per la preparazione dei pasti da 

utilizzare, in caso di emergenza, ubicato entro un raggio massimo di km 12 (dodici) dal centro della 

città di Avellino (P.zza del Popolo). 

 

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata 

conforme della relativa procura). 

 

Luogo e data della sottoscrizione IL DICHIARANTE: 

 

__________________________ Firma  ___________________________ 


