
ALLEGATO   B  

Modello di Dichiarazione sostitutiva 

Art. 83 comma 1 lettera b, 4 e 5 del D.Lg. 50/2016-Capacità economica e finanziaria 
Art. 83 comma 1 lettera c) e 6 del D.Lg. 50/2016-Capacità tecniche e professionali 

 
 
 

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Giovinazzo, comprendente le attività di back-office 
e di front-office. Art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 
 

Il sottoscritto………………………..………………….………....  nato a ……….………..………………….. 
il   ……..…................… C.F. ……………………………… residente a ….…………..………. Prov. ................. 
Via  ..…………………………........................................................... n. ................... CAP  ………………………… 
nella sua qualità di ……………………….…..…….………………………………………………………….. 
 
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in Via ……….…………………………………………..…….............................… n. ................... 
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …........... 
Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………….……………………………………... 
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………..…………. 
tel. ..…………….........................……….…... Fax .....………………………………………………………. 
 

 
DICHIARA  

 AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE 

INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL 
MEDESIMO DPR 445/2000: 

 
 

Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) 

D.lgs. 50/2016: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 fatturato globale medio annuo, di cui all’art. 83 comma 4 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, per un 

importo di € ____________,00= (non inferiore ad € 90.000,00). Il fatturato è inteso come volume 

d’affari ai fini IVA, art. 20 del D.P.R. n. 633/72, desumibile dalle dichiarazioni IVA 2013, 2014 e 2015 

relative alle annualità d’imposta 2011, 2012 e 2013). 

 

Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui art. 83, comma 4 lettera c) del 

D.lgs. 50/2016: 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa:  
 con riferimento al triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di aver dato 

avvio, in proprio o su committenza di terzi, ad almeno 2 (due) inserimenti lavorativi, con qualunque 
forma di contratto, di persone svantaggiate ex art.4 della Legge 381/1991. 
 



 di aver svolto servizi di natura amministrativa, in seguito ad affidamento pubblico, con regolarità ed 
efficienza, congiuntamente o separatamente per almeno un anno negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, per il seguente Ente Locale___________________, per 
l’importo__________________, dal _________________ al_________________. 

 
firma digitale 

 
 


