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Spett.  COMUNE di CASTROREALE    
-  Settore Tecnico Urbanistico- 

                                                     Piazza  Pertini  n. 1  
 98053  CASTROREALE 

 
   
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 

in proprio o nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la 

qualifica) e legale rappresentante della ………………………………………………………………….. 

…………………………….………………..………………………………………………………………..  

con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………  

Cod.fisc. Part.Iva    

Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. …………………………. 

e.mail_PEC: ……………………………………… 

c  h  i  e  d  e 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Gestione degli im-
pianti elettrici nei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni Bafia e Protonotaro per l'accensione 
delle lampade votive, per la durata  di  anni nove”. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci 
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal co-
dice penale e dalle leggi in materia, con riferimento al soggetto che rappresenta 
 

DICHIARA 

a) REQUISITI  DI ORDINE GENERALE  previsti dall’art. 80 , comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett.  a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del  
Codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.  

Le dichiarazioni di cui all’art.80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dovranno essere rese anche 
dai seguenti soggetti : 

1. Ditte individuali : per titolare e tutti i direttori tecnici; 
2. Società commerciali cooperative e loro consorzi :  

 Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita sem-

OGGETTO: “Gestione degli impianti elettrici nei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni Ba-
fia e Protonotaro per l'accensione delle lampade votive,per la durata  di  anni no-
ve”.  
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plice; 
 Per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 
 Per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso 

di società di qualunque altro tipo; 
 Per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo  

3. Dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.  
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ces-
sati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effet-
tiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3 del D.Lgvo n.50/2016)   
Le ditte partecipanti dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività 
inerente la installazione, trasformazione, ampliamento e la manutenzione degli 
impianti elettrici o all'albo nazionale costruttori per la categoria G11 e dovranno 
altresì dimostrare il possesso del requisito previsto dalla Legge n. 46/90  art. 1 
lettera A e ss.mm.ii. 
Le suddette Ditte dovranno inoltre avere tutti i requisiti riportati nel disciplinare di 
gara. 
Per tutto il personale impiegato nel servizio dovranno essere rispettate le norme 
relative agli adempimenti previdenziali di infortunio sul lavoro nonché quelli di si-
curezza rispondendone in tal senso la stessa ditta sia civilmente che penalmente. 

B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria art. 83, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016) : 

 Fatturato globale per servizi attinenti all’appalto, espletati negli ultimi cinque  
esercizi  che precedono la pubblicazione della presente manifestazione di inte-
resse, pari almeno al doppio dell’importo a base d’asta.. 

 
 elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni  (2016, 2017, 2018), 

indicando per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di ese-
cuzione.  

 
 

 
………………………………………………. 
timbro e firma per esteso del dichiarante 

e d  a l l e g a r e  f o t o c o p i a  d o c u m e n t o  r i c o n o s c i m e n t o  
Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 

 

AVVERTENZE: si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente mo-

dello, barrando in modo chiaro e ordinato i punti che ricorrono. 
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