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Allegato A.4 

 

Dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 6.1 a) e b), di capacità economico-

finanziaria di cui all’art. 6.2 c) e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 d) del disciplinare 

di gara. 

 

Il sottoscritto nato a Fare clic qui per immettere testo. 

Il Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

residente in (stato) Fare clic qui per immettere testo. 

comune di indirizzo Fare clic qui per immettere testo. 

CAP Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. 

della ditta Fare clic qui per immettere testo. 

con sede in Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive 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 questo operatore economico 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

 

DICHIARA 

 

1. Ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del disciplinare di gara: 

☐ Che la società è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure,  

☐ nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara, e,  

☐ per le cooperative, anche all’apposito albo o registro, 

☐ Altro (specificare): Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

2. Che la società è: 

☐ Iscritta alla white list della prefettura di Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

☐ Ha richiesto l’iscrizione alla white list della Prefettura di Fare clic o toccare qui per immettere il 

testo. in data Fare clic o toccare qui per immettere il testo.; 

☐ Ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione alla white list della prefettura di Fare clic o toccare qui per 

immettere il testo. in data Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

3. Che il fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) è pari a:  



 

 

 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

€ Fare clic qui per 

immettere testo. 

€ Fare clic qui per 

immettere testo. 

€ Fare clic qui per 

immettere testo. 

 

(Art. 6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria, lett. c) del disciplinare di gara). 

 

4. Che negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) il concorrente ha eseguito il seguente servizio analogo: (il 

concorrente deve indicare almeno un contratto per gestione e coordinamento di servizi di ristorazione 

collettiva non commerciale presso la Pubblica Amministrazione e/o presso privati della durata minima 

di tre annualità per un numero medio di pasti annuo a committente pari a 15.500).  

 

COMMITTENTE OGGETTO ANNUALITA’ N. PASTI 

Fare clic o toccare 

qui per immettere il 

testo. 

Fare clic o toccare qui per immettere il 

testo. 
2019 

Fare clic o 

toccare qui per 

immettere il 

testo. 

Fare clic o toccare 

qui per immettere il 

testo. 

Fare clic o toccare qui per immettere il 

testo. 
2020 

Fare clic o 

toccare qui per 

immettere il 

testo. 

Fare clic o toccare 

qui per immettere il 

testo. 

Fare clic o toccare qui per immettere il 

testo. 
2021 

Fare clic o 

toccare qui per 

immettere il 

testo. 

 

(Art. 6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett.d) del disciplinare di gara) 

 

 

Gli importi per cui viene resa la presente dichiarazione devono intendersi al netto di I.V.A. 

 

 

COGNOME E NOME 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

  



 

 

Modalità di sottoscrizione: 

 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi 

dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

 

La dichiarazione è presentata, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nel caso di 

raggruppamenti temporanei/aggregazioni di rete/consorzi ordinari e GEIE: da tutti gli operatori economici che 

costituiscono il raggruppamento temporaneo, le aggregazioni di rete, i consorzi o il GEIE. 


