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GARA CUP: F89D15000260002 / CIG 6152091219 

Spett.le 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Via della Pisana, 1301 

00163 - Roma 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE LEASING DELLA DURATA DI 

60 MESI DI NR. 3 MINIBUS PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA 

DEL PERSONALE, DA E VERSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – 

Via della Pisana, 1301, Roma – (art. 3 c. 9, D.Lgs. 163/06) 

Il sottoscritto C.F. 

Nato a  In data 

Residente a Prov. Cap. 

Via n.civ. 

in qualità di:  

(specificare la posizione rivestita nell’ambito del soggetto concorrente singolo o componente di raggruppamento 

temporaneo o del consorzio stabile o del consorziato per i quali quest’ultimo partecipa) 

e come tale in rappresentanza della Società:  

In relazione alla domanda di partecipazione al bando di gara di cui all’oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

DICHIARA 

 di aver eseguito contratti di forniture analoghe, nel triennio (2012-2013-2014) per un importo, 

Iva esclusa, pari a ………………… euro; 

 di aver realizzato, nel triennio (2012-2013-2014), un volume di affari, Iva esclusa, pari a 

......................... euro. 

 Dichiara che la Società non intende avvalersi di impresa ausiliaria. 
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 oppure (cancellare la parte che non interessa) Dichiara che la Società intende soddisfare il 

requisito economico richiesto dal bando di gara avvalendosi del fatturato per ..................... 

della Società ausiliaria ……………………., con sede legale in ……………………., via 

………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, legalmente rappresentata da …………………………, per 

un importo pari a euro …………………. (*) 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente 

sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale». 

 

___________________, lì ____________________  

Firma per esteso leggibile  

_________________________________________ 

*: In questo caso, occorre allegare altresì la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria e tutta la documentazione 

richiesta dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. 


