
 

 
 

PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REVISIONE RADIATORI AUTOBUS 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI 
CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE  
DI CUI ALL’ART. 83 e ss. DEL DLGS 50/16 E ALL’ART. 26 T.U. 81/08 

Il sottoscritto 

 

(ragione sociale) 

 

(località, via, numero civico) 

 

(cap, città) 

in persona del proprio legale rappresentante  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
A) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Dlgs 50/16 e all’art. 26, comma 
1 lettera a) del TU 81/08 ed in particolare che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di ….………………………………………………………………………….. 
al numero di iscrizione ………………………………………………………………………………………  

B) di aver esaminato l’elaborato tecnico, di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di 
aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanza generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle 
prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, l’elaborato tecnico adeguato ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta predisposta e di avere, inoltre, effettuato 
una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle prestazioni nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni in 
appalto; 
C) di ritenere il capitolato tecnico posto a base di gara definito ed eseguibile in ogni sua parte e che lo 
stesso non richiede interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla fornitura ed installazione nei 
tempi previsti; 
D) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri, nonché di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli 
obblighi ed oneri previsti in materia di sicurezza di cui al T.U. 81/08, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. 
E) Elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi chiusi) con 
indicazione del committente, della loro durata e importo al netto di IVA. Da tali elenchi dovrà risultare 
l’esecuzione, nel medesimo triennio di cui sopra, di almeno 2 (due) contratti di importo singolo non 
inferiore a € 55.000 (cinquantacinquemila) iva esclusa, accompagnati da attestazione di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 83 del Dgls 50/2016. 
In caso di partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 comma 2 lettere da b) ad g) del D.Lgs. 
50/2016, dovrà venir prodotta una dichiarazione di possesso dei requisiti per ognuno dei 
soggetti partecipanti. 
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