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                                                                                               Allegato 5 

 

 - Fac-simile di dichiarazione dell’operatore economico concorrente relativa ai requisiti 

generali e speciali rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 

 
OGGETTO: D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Determina a contrattare per la fornitura di 

strumentazione per l’acquisizione di batimetrie, tramite affidamento diretto, 

avvalendosi della piattaforma MePA. Importo a base di gara € 12.505,00 (IVA 

compresa) capitolo 2090920050 - capitolo 2090920051, bilancio 2021/2023 – 

annualità 2021. Progetto WATERCARE. Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 “Environment & Cultural Heritage” - Specific 

Objective 3.3”. CUP B76C18001480007 – SMART CIG Z4031833AE.                                                    

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
nato/a a ________________ (______) il ___________, residente a _________________ (____) in 
via ___________________________________________________________ n. ___, 
titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione per conto ______________, 
con sede legale in ______________________________________________________, 
CAP_________ 
via____________________________________ n.____ codice fiscale ____________ Partita IVA 
_____________________________, come si rileva dal seguente atto _____ 
 

 
di seguito denominato concorrente 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata: 
 
a) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale e non versa nei casi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 
 
b) capacità economica e finanziaria dell’operatore: dichiarazione concernente il fatturato, nel 

settore di attività oggetto della presente procedura, relativamente agli ultimi tre esercizi 
disponibili: 

Anno  Durata contratto Fatturato  Committente della fornitura 
elencato 

1    
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2    

3    

  TOTALE  
 

C) capacità tecnica dell’operatore: elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre 
anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati: 

Anno  importo Committente della fornitura 
pubblico o privato 

1   

2   

3   

 TOTALE  

 

 

Luogo e data                                                                                         Firma digitale 
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