Allegato C
Spett.le Comune di Ferentino
Piazza Matteotti, n. 17
03013 Ferentino (Fr)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 183 comma 15 DEL D. LGS. 50 DEL 18
APRILE 2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING

C.U.P. G87H1600114000

C.I.G. 72042764A0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________il ___________________________
residente nel Comune di _____________________________Provincia __________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
legale rappresentante della _________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Provincia _____________________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________
Telefono _____________ fax __________________________ pec ________________________
mail ____________________________________
con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• - Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi del Concessionario
1) □ DI ESSERE IN POSSESSO DI UN fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell’investimento previsto per l’intervento (10% * € 8.360.224,64 = € 836.022,46 iva esclusa);
2) □ DI ESSERE IN POSSESSO DI UN capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento (1/20 * € 8.360.224,64 = € 418.011,23);
3) □ DI AVER SVOLTO negli ultimi cinque anni servizi affini 1 a quello previsto dall’intervento
per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento
(5% * € 8.360.224,64 = € 418.011,23 iva esclusa);
1

Per “servizio affine” si intende la gestione di aree cimiteriali, quali la gestione dell’affidamento di

concessioni di opere funerarie (loculi, ossari, cappelle, edicole, ecc) ai cittadini, la gestione del servizio di

4) □ DI AVER SVOLTO negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento (2% * € 8.360.224,64 = € 167.204,49 iva esclusa).
O IN ALTERNATIVA
- □ DI POSSEDERE In alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti 3) e 4) i requisiti previsti
dai precedenti punti 1) e 2) nella misura di 1.5 (unopuntocinque) volte.
il requisito relativo al capitale sociale di cui al precedente punto 2), può essere dimostrato anche
attraverso il “patrimonio netto”.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o
da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., devono
essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del
raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai
precedenti punti 1) e 2).
Per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi, di cui ai precedenti punti 3) e 4), il
periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi cinque esercizi,
fiscalmente chiusi, antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.
Ai fini dell’ attestazione dei predetti requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) e, quindi della loro
dimostrazione in sede di verifica, saranno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestati da
certificati di regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni pubbliche e/o da equivalente
documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dal Codice.
•
Requisiti di qualificazione per progettazione ed esecuzione diretta dei lavori (art. 84 D.
Lgs. 50/2016)
- □ di essere in possesso di attestazioni SOA rilasciate da precipue società di attestazione di cui
all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che certifichino il
possesso della qualificazione, per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere (cfr. relativi allegati), ossia:
Categoria

Classifica

OG1 - Edifici civili e industriali

V

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

IV

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela

I
Il Dichiarante

_______________________
(firma per esteso e timbro dell’impresa)

manutenzione ordinaria e/o straordinaria di aree cimiteriali, e/o la gestione del servizio inumazioni e/o
tumulazioni nelle aree cimiteriali, la gestione di servizi necroforici in generale.

NB allegare fotocopia non autentica de documento di riconoscimento

