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A2) Modello di dichiarazione 
       capacita’ finanziaria - tecnica         Alla Città di Venaria Reale 

              P.zza Martiri della Libertà, 1 
              10078 VENARIA REALE 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA – 
TECNICO ORGANIZZATIVA 

 
Il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………………, 
in qualità di ………………………………………………………………………………………., 
con sede in …………………………………., via/piazza/corso…………..…………………….., 
C.F. ……………………………………..… P.IVA. …………………………………………......, 
Tel. ……………………………………..… Fax ……………………………………………….., 
consapevole delle responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità 

   
 

DICHIARA/NO 
 
 

A) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che il fatturato globale dell'impresa realizzato 
negli ultimi tre  esercizi  antecedenti la  pubblicazione del presente disciplinare non è inferiore ad 
€. 600.000,00 e che l'importo relativo ai  servizi “analoghi” all’oggetto della presente gara (servizio 
sgombero neve), realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
disciplinare non è  inferiore ad €. 300.000,00 con indicazione del fatturato relativo ai vari servizi 
dettagliato per anno, committente, importo; 
 

- fatturato globale:   € _____________________ 
 
- fatturato relativo ai vari servizi analoghi, dettagliato per anno, committente e importo: 

 
Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato 
per anno: 
 

 

 
 

Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato 
per anno: 
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Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato 
per anno: 
 

 

 
 

Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato 
per anno: 
 

 

 
 

Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato 
per anno: 
 

 

Totale importi  
 
B) di aver espletato negli ultimi dieci anni almeno due servizi “analoghi” in favore di enti pubblici 
o privati 
 
Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato: 
 
 

 

Descrizione servizi: 
 

 
 
 

Ubicazione:  
Committente:  
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio  
Importo fatturato: 
 

 

Totale importo  
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C) la disponibilità documentata con proprio personale idoneo □ o attraverso contratti con terzisti 

(da verificare prima dell’aggiudicazione definitiva) □,  per la conduzione delle pale e di tutti i 

mezzi dichiarati nell’offerta;  

D) la proprietà □ e/o la disponibilità □ diretta dei mezzi spargisale; 

 
E) di avvalersi, in caso di necessità, di personale preventivamente selezionato nelle liste di 
collocamento (di concerto con l’Ufficio Collocamento più prossimo alla sede di svolgimento del 
servizio) o altre liste specificatamente formulate; 
 
F) che la descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione necessari 
all’espletamento del servizio nel suo complesso è la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 
 

              _________________________________ 
             (Timbro e firma leggibile del/i concorrente/i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti 
A) e B) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, il modello deve essere firmato da 
ciascun concorrente facente parte del costituendo raggruppamento, corredato dalle fotocopie dei rispettivi documenti in 
corso di validità ex D.P.R. 445/2000. 


