
 
ALLEGATO 2) 

Alla Città di Venaria Reale – To 
 

 
Oggetto: RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE” 

NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E TRASPORTO A PIE’ D’OPERA DELLE 

NUOVE PAVIMENTAZIONI DELLE SALE E DEGLI UFFICI. 

Richiesta di offerta per l’affidamento in economia tramite Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

 
 
DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E 

PROFESSIONALE 
 

 
Il sottoscritto     nato a __________________il   _________
 residente a       via       __
 codice fiscale       ___nella sua qualifica di    __
      della Ditta  ___     __
 con sede in       ___     __
 codice fiscale          _________
 partita I.V.A.      consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
chiede di essere ammesso a partecipare procedura  in oggetto, e a tal fine  
 

DICHIARA: 
 
- di possedere, con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera di 

invito,una cifra d’affari complessiva derivante da attività dell’azienda in esecuzione di forniture 
analoghe a quelle in oggetto, pari ad €. …………….…, con l’impegno sin da ora a comprovare 
quanto dichiarato a conferma della presente dichiarazione 

 
oppure 
 

- allega due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico finanziaria dell’Azienda con specifico riferimento 
all’oggetto della fornitura ed in relazione all’entità dell’importo a base di trattativa.; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare un campione della piastrella in formato 60 x 60 cm 

( con colore  a scelta della Stazione Appaltante) per l’approvazione e l’accettazione precedente alla 
fornitura, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante ai sensi dell’art. 42 
comma 1 lettere l) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ; 

 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare un certificato rilasciato da istituti o servizi ufficiali 

incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità del bene 
con riferimento a determinati requisiti o norme, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettere m) del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i.. 

 
                   Luogo, Data 
 

 
Firma Legale Rappresentante      

 


