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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

 

Spett.le 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Piazza del Comune, 1 
60027 OSIMO (AN) 

 
 

OGGETTO: GARA - PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A 
PREZZO FISSO DI GAS NATURALE ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A. DAL 01/10/2018 AL 
31/12/2018  
 
CIG : Z962011E88 
 

N.B.: il modello è strutturato in modo che ciascun operatore economico presenti la presente dichiarazione 

singolarmente, anche se partecipa in raggruppamento, consorzio ordinario, RETE o GEIE.   

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

Codice Fiscale __________________________ in qualità di ______________________________________ 
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ via_____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________ 

telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

A) il possesso dei requisiti di professionalità: 

1) l’iscrizione alla CCIAA di ___________________________ con numero ______________ ed 
anno di iscrizione _______________, codice di attività __________________________ (in caso 
di iscrizione in altro registro indicare quale: _______________________________________)1. 

 

B) il possesso in proprio di idonea qualificazione per l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto: 

1.2) di aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
sulla GUCE, o nel minor periodo di attività dell’impresa, per fornitura di gas naturale, almeno 
€ 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA di legge. 

 

C) COMPILARE SOLO IN CASO DI SUBAPPALTO: 

che le attività che intende eventualmente subappaltare, nei limiti dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
sono: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
1 In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di conformità all’originale resa 

mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non avrà valore di certificato ma di atto 
sostitutivo). 
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D) COMPILARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO2: 

 

tra i requisiti di qualificazione sopra indicati al punto B) quelli per i quali, al fine di soddisfare i requisiti 
necessari per la partecipazione alla presente procedura, intende avvalersi dei requisiti del soggetto di seguito 
specificato, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

le generalità dell’impresa ausiliaria3 di cui si avvale per i requisiti di qualificazione per la realizzazione delle 
forniture di beni/servizi che si impegna a realizzare in esecuzione dell’appalto e da questa posseduti e messi 
a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa ________________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante_____________________________________________________________________  

sede legale in___________________________________ via ______________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________________  

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di______________________________________  

al n._________________________ in data __________________  telefono __________________________  

fax _________________ e-mail ____________________________ PEC ___________________________ 

 

E) (in caso di soggetto facente parte di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzio ordinario o di 
GEIE da costituirsi) in qualità di mandante, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata come capogruppo, che stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti o, in qualità di mandataria capogruppo di accettare il mandato che 
sarà conferito dalla/e mandante/i. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

Il Dichiarante4 

 

Timbro e Firma leggibile 

 

                                                 
2 In caso di avvalimento è possibile rendere le dichiarazioni richieste dalla Lettera di invito mediante la compilazione del Modello 3. È necessario a 

pena di esclusione allegare il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con indicazione dell’oggetto del 
contratto in modo determinato, a norma dell’art. 88 del dpr 207/2010 e ss.mm.ii.; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

3 L'impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni di possesso dei requisiti generali, a pena di esclusione (Modello 1 e 1A) 
4   Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 


