Mod. 2
Alla CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
OGGETTO: Terme Vigliatore – Video Sorveglianza urbana e sicurezza (VISUS)” – CUP: E84I19003760005
- CIG:8124297DF6
CPV: 32323500-8-sistema di videosorveglianza
Importo a base di gara: € 53.968,24 (di cui € 52.618,24 soggetti a ribasso ed € 1.350,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA.
Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica/organizzativa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro1)
____________________________________________
della ditta/impresa2: ______________________________________________________________________
sede (comune italiano o stato estero) ______________________ Cap./Zip. __________Provincia ________
indirizzo________________________________________________________________________________
Codice attività _____________ P. I.V.A. _______________________C.F. __________________________
ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del
DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,
DICHIARA
che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria:
1) ha realizzato i seguenti fatturati globali d’impresa (al netto di IVA) negli ultimi tre esercizi finanziari
(2016-2017-2018), come segue:
anno

Importo

2016

fatturato annuo

€

2017

fatturato annuo

€

2018

fatturato annuo

€

fatturato complessivo del triennio

€

2) che ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) un fatturato cumulativo (al
netto di IVA) per servizi analoghi alle attività specifiche oggetto di gara, come segue:
anno
2016

Importo
fatturato cumulativo

€

2017

fatturato cumulativo

€

2018

fatturato cumulativo
fatturato cumulativo globale del triennio per
servizi analoghi alle attività oggetto di gara

€
€

Che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) aver svolto i seguenti incarichi relativi a servizi nel settore oggetto di gara negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del Bando di Gara, regolarmente conclusi:

Denominazione
servizio

Oggetto

Data inizio

Data Fine

Committente

Importo

L'impresa, in caso di richiesta da parte del Comune di Terme Vigliatore, si impegna a presentare i certificati
di regolare esecuzione dei servizi, rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche a favore dei quali i
servizi prestati, che comprovano la veridicità della dichiarazione di cui al presente atto;
b) di avere / non avere disponibilità per l'intera durata dell'appalto di una sede Operativa strutturata per
l'Assistenza Tecnica;
c) di possedere/non possedere certificazione ISO 9001/2015 attinente settore videosorveglianza;
d) di possedere/non possedere certificazione attestante competenza aziendale nell’installazione e
manutenzione di Ponti Radio, in particolare:
−

Certificazione ISO 14001:2015 - per garantire una gestione responsabile degli aspetti ambientali
determinati dalla realizzazione dell’intervento con particolare attenzione all’aspetto delle emissioni
elettromagnetiche;

−

ISO/IEC 27001:2013- per assicurare la corretta gestione della sicurezza ed il rispetto della privacy.

Allega alla presente la seguente documentazione:
n. ______ dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa.
Li, _______________________________
(firma) 3

_____________________________________________________________

