
 

 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DI REQUISITI DI 
CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E CAPACITA’ 

TECNICO - ORGANIZZATIVA  
Ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 

(Allegato 1B) 
 

 
Spett. Comune di Toscolano Maderno 

Via Trento ,5 
25088 Toscolano Maderno (BS) 

 
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di pulizia e diserbo cigli 

stradali sul territorio comunale ai fini dell’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. 
 

Periodo 01.06.2019-30.05.2021 
RISERVATA alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1 lettera B)  

della Legge 8.11.1991 n. 381 o loro Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________________________  

 

nato il _______________________ a ____________________________________________ 

 

residente a _________________________________ in via ___________________________ 

 

codice fiscale _____________________________ 

 

in qualità di ________________________________________________________________ 

 

dell’impresa _________________________________________________________________ 

 

con sede in __________________________________________________________________ 

 

con codice fiscale n° ___________________________________________________________ 

 

con partita IVA n° ____________________________________________________________ 

 

Recapiti ai quali si autorizza ad inviare tutte le comunicazioni e la corrispondenza inerenti la 

gara: 

 

fax _________________indirizzo pec_____________________________________________ 

 

e-mail____________________________________ 



 

in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto - Periodo 01.06.2019-

31.05.2021, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata;  

DICHIARA 

1. Che la Cooperativa___________________________________________________ 
con sede in_____________________________Via____________________n.____ 
Tel.____________________Fax_________________________________e-

mail_______________________è iscritta all’Albo Regionale Lombardia per la 
Provincia di _______________delle cooperative di tipo B) di cui all’art. 9 comma 1 

della Legge 381/1991 o loro consorzi (Iscrizione Albo Regionale 
n.________________del__________________ ed è in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla legge 381/1991; 

2. Di garantire, sulla base dei corrispettivi concordati, l’impiego a 30 ore per la durata 
della convenzione, di n. 2 persone svantaggiate (oppure in numero equivalente di 

inserimenti a tempo parziale) così come indicato nel Progetto sociale di inserimento 
lavorativo proposto in sede di gara, secondo le tipologie indicate al’art. 4 della L. n. 
381/91 e s.m.i., segnalate dai servizi sociali; 

3. che, per quanto attiene all’idoneità professionale e alla capacità economica, 
finanziaria e tecnica: 

 
 di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

..................................... – iscrizione n. _________________ del 

__________________ per l’attività oggetto della presente procedura; 

 di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9, 

comma 1 della Legge n. 381/91 al n. ……………………………………………….. dal 

………………………………….. per attività compatibili con lo svolgimento del servizio 

oggetto della presente procedura; 

 essere in possesso di idonea polizza R.C. adeguata per lo svolgimento dei 

servizi oggetto dell’appalto; 

 di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico 

necessari per l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, 

in perfetta efficienza; 

 avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente 

procedura, intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche 

amministrazioni ed aziende private, negli ultimi tre esercizi finanziari 

precedenti alla data del presente avviso (anni 2016 – 2017 – 2018) per un 

fatturato complessivo nel triennio pari almeno a € 138.000,00 (IVA di legge 



 

esclusa). Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni 

o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture 

prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da 

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di 

controllo, con la produzione delle relative fatture. In particolare: 

 

DESTINATARIO SERVIZIO SVOLTO PERIODO IMPORTO 

 
 

   
 

    
 

 

 

   

TOTALE   
 

 con riferimento ai tre anni antecedenti la data della lettera di invito, aver 

dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, almeno a n. 2 inserimenti 

lavorativi, con qualunque forma di contratto, comprese quelle indicate dalla 

DGR X/825 del 25.10.2013, di persone svantaggiate ex art. 4 della legge 

381/1991. 

 aver gestito servizi similari continuativi per almeno due anni solari, con 

riferimento ai tre anni antecedenti la data della lettera di invito (2016 -

2017- 2018), in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o 

privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia 

esercitato il recesso, per cause addebitabili all’esecutore del servizio. 

 
NOTE: 
(1) la dichiarazione relativa alla disponibilità del personale con adeguata esperienza professionale nei 
servizi in questione, quindi con le adeguate competenze per ricoprire i ruoli di cui ai servizi oggetto 
dell’appalto dovrà essere resa da ciascuna delle ditte componenti il A.T.I. che eseguiranno tali servizi, 
secondo quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione. 
(2) la dichiarazione circa l’esperienza triennale nei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere resa da 
ciascuna delle ditte componenti l’A.T.I. che eseguiranno tali servizi. Qualora il numero delle righe non 

bastasse, è possibile allegare un elenco completo dei servizi svolti, rispettando lo schema e il formato 
della tabella. 

Documento informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


