ALLEGATO A2 (da inserire nella busta A)
(DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’OFFERENTE)
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICOPROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARI
resa ai sensi dell’art. 5.1, punto 2) del Disciplinare di gara

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________
nato/a
a
__________________________________il____________________________________
___
C.F.________________________________,
_____________________________,

in

qualità

di

dell'operatore economico _________________________________________________
C.F./P.I. _______________________________
Forma giuridica___________________________________
Anno
di
costituzione
__________________
Sede
legale
__________________________________
Indirizzo______________________________________
Cap.
_________
Città
________________
Tel. ______________________ Fax _____________________
P.E.C. _______________________________
DICHIARA
(barrare la casella di interesse e, ove necessario, compilare il relativo campo)
1) che:
□ l'Operatore economico, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della
presente gara, ha svolto il servizio di bar-caffetteria per un importo complessivo non
inferiore ad € 568.960 IVA esclusa, come da tabella sotto riportata:
Data

Oggetto della

Importo della

Destinatario della

incarico

prestazione

prestazione

prestazione
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oppure, in caso di partecipazione in forma associata
□ l'impresa mandataria/capogruppo, negli ultimi tre anni antecedenti alla
pubblicazione della presente gara, ha svolto il servizio di bar-caffetteria, come da
tabella sotto riportata:

Data

Oggetto della

Importo della

Destinatario della

incarico

prestazione

prestazione

prestazione

e che le mandanti, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente
gara, hanno svolto il servizio di bar-caffetteria, come da tabella sotto riportata:
Mandante

Data

Oggetto

Importo della

Destinatario

incarico

della

prestazione

della

prestazione

prestazione

2) che:
□ l'Operatore economico: a) ha eseguito direttamente ed in proprio lavori della
medesima categoria di quelli oggetto di gara antecedentemente alla pubblicazione
della presente procedura, per un importo non inferiore ad € 127.060 IVA esclusa; b) ha
un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 del medesimo D.M. 154
del 22/08/2017 sull’idoneità organizzativa; c) è iscritto alla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui si allega la certificazione di buon
esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela sui beni su cui si è
intervenuti;
oppure, in caso di partecipazione in forma associata
□ l'impresa mandataria/capogruppo a) ha eseguito direttamente ed in proprio lavori
della medesima categoria di quelli oggetto di gara antecedentemente alla
pubblicazione della presente procedura, per un importo non inferiore ad € 127.060,
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IVA esclusa; b) ha un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 del
medesimo D.M. 154 del 22/08/2017 sull’idoneità organizzativa; c) è iscritto alla
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui si allega
la certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela sui
beni su cui si è intervenuti;
oppure
□ l'impresa mandante _________________ a) ha eseguito direttamente ed in proprio
lavori della medesima categoria di quelli oggetto di gara antecedentemente alla
pubblicazione della presente procedura, per un importo non inferiore ad € 127.060,
IVA esclusa; b) ha un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 del
medesimo D.M. 154 del 22/08/2017 sull’idoneità organizzativa; c) è iscritto alla
competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui si allega
la certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela sui
beni su cui si è intervenuti;
oppure
□ che l’Operatore Economico o l’impresa mandataria o la mandante _________, in
caso di partecipazione in forma associata, è in possesso di attestazione SOA relativa ai
lavori da eseguire, categoria di opere generali _____;
3) che:
□ l'Operatore economico ha realizzato cumulativamente, negli ultimi tre esercizi
finanziari antecedenti alla pubblicazione della gara, un fatturato specifico per servizi
analoghi pari ad € ________, IVA esclusa;
oppure, in caso di partecipazione in forma associata
□ l'impresa mandataria/capogruppo ha realizzato cumulativamente, negli ultimi tre
esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione della gara, un fatturato specifico per
servizi analoghi pari ad € _________________, IVA esclusa e le mandanti fatturato
specifico per servizi analoghi pari ad € _________________, IVA esclusa.
____________________________ (luogo e data)
IL/I DICHIARANTE/I ______________________________
N.B.
In caso di presentazione dell'offerta in forma associata:
In caso di raggruppamenti o di consorzi ordinari già costituiti la presente può essere
sottoscritta solo dal legale rappresentante e/o dal procuratore speciale dell'impresa
mandataria /capogruppo.
In caso di raggruppamenti o di consorzi ordinari non ancora costituiti la presente deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti e/o procuratori speciali di tutti i soggetti facenti parte del
gruppo.
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In ogni caso, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente plurisoggettivo nel
suo complesso, purché l’impresa mandataria o capogruppo soddisfi, da sola, i suddetti
requisiti in misura maggioritaria. La restante parte dei requisiti dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, per le quali non è
prevista una percentuale minima di possesso di requisiti. Le mandanti o le imprese consorziate
devono espressamente indicare i suddetti requisiti.

Operatore economico/Società
Firma

Legale Rappresentante

_________________________ __________________________
________________________
_________________________ __________________________
________________________
_________________________ __________________________
________________________
_________________________ __________________________
________________________

Data
_______________________________
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