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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C.2, LETT- B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI LEGNAME PER PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

E RIPRISTINO AMBIENTALE NEI CANTIERI DI IGEA SPA, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MEPA 

CIG 7843836A3A 

AVVISO NR 1 DEL 08.04.2019 

Si comunica che è reso disponibile, allegato al presente avviso, il modulo (Allegato B – Attestazione requisiti 

capacità economico-finanziaria) per la dichiarazione sul possesso del requisito di Capacità economico-

finanziaria richiesto a pagina 5 del Disciplinare di gara: “1.1 aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti 

la data di invio della lettera d’invito, un fatturato globale d’impresa per un valore complessivo di almeno Euro 

391.740,00 (IVA esclusa). Si precisa che saranno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulti 

effettuato, alla data di pubblicazione della procedura, il deposito del relativo bilancio.”. 

La dichiarazione, di cui all’Allegato B – Attestazione requisiti capacità economico-finanziaria, dovrà essere 

inserita nella “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa” unitamente al documento PASSOE 

generando un unico file pdf poi firmato digitalmente. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Per. Min. Andrea Macciocco 
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ALLEGATO B – ATTESTAZIONE REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C.2, LETT- B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI LEGNAME PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO AMBIENTALE NEI CANTIERI DI IGEA SPA, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MEPA. 

CIG: 7843836A3A 

 

Spett.le IGEA SPA 

Loc. Campo Pisano Iglesias 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________, nato a: ___________, il ____________, 

codice fiscale: ____________________, in qualità di: 

Presidente Amministratore Procuratore altro (specificare) __________________________ e Legale 

Rappresentante dell’impresa (Ragione Sociale/Denominazione Sociale) 

_________________________________ 

PARTITA IVA n. ____________, CODICE FISCALE n. ________________, iscritta dal ________________ al 

registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della 

provincia di ___________________________ al numero________________ (in caso di società con Sede in 

uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato), di seguito, l’Impresa; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione 

di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, ciascun sottoscrittore della presente  

DICHIARA  

 In riferimento alla 1. Capacità economico-finanziaria (pagina 5 del Disciplinare di gara): “1.1 aver 

realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, un fatturato globale 

d’impresa per un valore complessivo di almeno Euro 391.740,00 (IVA esclusa). Si precisa che saranno 

presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione della 

procedura, il deposito del relativo bilancio.” 

DICHIARA 

- Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della procedura, 

un fatturato globale complessivo, al netto dell’IVA, pari ad Euro 

________________________(__________________), secondo il seguente dettaglio: 

 

Fatturato Globale  

(I) Anno __________ 

Fatturato Globale  

(II) Anno __________ 

Fatturato Globale  

(III) Anno _________ 

Fatturato Globale 

d’Impresa per il Triennio 

    

 

 

 

Da allegare firmato digitalmente dal soggetto dichiarante. 

 

 


