
Allegato “ FATTURATO, SERVIZI ANALOGHI E DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizi Educativi e Scolastici
Ufficio Istruzione
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI PER GLI 
ISTITUTI  COMPRENSIVI „PORDENONE CENTRO“, „TORRE“ E  „RORAI-
CAPPUCCINI“ DI PORDENONE.
CIG N. Z2623969AB. 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse)

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________

via _______________________ n° _____________ codice fiscale _______________________ 

partita IVA ________________________________ tel. n. _______________________________

PEC _____________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze  civili  e  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o
formazione o uso di  atti  falsi  nonché in  caso di  esibizione di  atti  contenenti  dati  non più  corrispondenti  a  verità  e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

dichiara/no

� ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il possesso dei seguenti
requisiti di capacità economica e finanziaria:

Capacità economica e finanziaria Risposta :

esercizio:  [……] fa�urato: [………………….……] […] 

valuta

esercizio:  [……] fa�urato: [………………….……] […] 

valuta

esercizio:  [……] fa�urato: […………………….…] […] 

valuta



(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[…….…][……..…][……..…]

1) Il fatturato minimo annuo  ("generale") dell'operatore 
economico realizzato in ciascuno dei seguenti anni 2015-
2016-2017 (almeno pari ad € 29.098,00 al netto delle 
imposte) è il seguente:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

� ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il possesso dei seguenti requisiti
di capacità tecnica e professionale:

Capacità tecniche e professionali Risposta :

1) unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha effettuato le 
seguenti forniture principali del tipo specificato:  Indicare 
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:

(si ricorda che gli atti di gara richiedono di aver fornito, nel
triennio  2015-2016-2017,  forniture  analoghe  a  quelle
oggetto dell’appalto (di attrezzature informatiche ed arredi)
da intendersi  quale cifra  complessiva nel  periodo,  per  un
importo almeno pari ad € 87.294,00 (al netto delle imposte).

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara):

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

Dichiara altresì
  

� di essere iscritto  al Registro imprese nella Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente

territorialmente  per  attività  strettamente  attinenti  con  quelle  oggetto  della  presente

procedura di affidamento, o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le

imprese non aventi sede in Italia;

� di essere registrato  ed abilitato  nel portale MEPA nella categoria: “Beni – Informatica,

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”;

� di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative

in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 e

s.m.i.;

� che  l'installazione  delle  attrezzature  informatiche  sarà  realizzata  a  regola  d'arte ,  nel

rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008,



delle norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti e di tutte le altre norme vigenti

in materia;

� di  assumersi  la  piena  ed  incondizionata  responsabilità  nei  riguardi  del  perfetto

funzionamento  di ogni impianto;

� di assumersi la  piena ed incondizionata responsabilità , fino al  termine del periodo di

garanzia,  per  qualunque inconveniente che si  verifichi  nell'installazione e,  per  causa di

questo, nelle strutture ed arredamenti del plesso. 

Data ____________________ Firma

_____________________________

AVVERTENZE:

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora

costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.


