
MODELLO ALLEGATO N. 2 (SERVIZI E FORNITURE) 

OGGETTO:  ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN 

ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. 

Dichiarazione ex artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

Al Comune di MIRA 

Servizio Gare, Contratti e Provveditorato 

Piazza IX Martiri n. 3 

30034 Mira (VE) 

PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Nato il _________________________ a _____________________________________________ 

Residente _____________________________________________________________________ 

in Via/Piazza __________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________________________________  

in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ___________________________ P. I.V.A. n. ___________________________ 

Tel.  __________________ Fax  _________________________   

e-mail ____________________________ PEC _______________________________________ 

 

 

DICHIARA 

1. In relazione ai requisiti relativi alla capacità  economico finanziaria: 

� che il fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi: 

 

Fatturato complessivo  € ________________________ Iva esclusa; 

 

 

� e che l’importo complessivo di servizi e/o forniture – IVA esclusa - realizzati negli ultimi 

tre esercizi (antecedenti a quello della domanda di iscrizione) relativi alla 

sottocategoria/e per le quali si chiede l’iscrizione all’albo (che dovrà essere almeno 



pari alla fascia economica di qualificazione, intes o come valore massimo , 

della sottocategoria per la quale si richiede l’isc rizione all’elenco) , è il seguente: 

 

SERVIZI 

Categoria Sottocategoria Fascia 

Economica 

Importo anno 

__________ 

Importo anno 

__________ 

Importo anno 

__________ 

      

      

      

      

      

      

FORNITURE 

Categoria Sottocategoria Fascia 

Economica 

Importo anno 

__________ 

Importo anno 

__________ 

Importo anno 

__________ 

      

      

      

      

      

      

 

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗) 

 

per le motivazioni qui riportate 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

viene allegata la seguente documentazione: 

� dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 

385/1993; 

o, in alternativa, ( ∗∗∗∗) 

                                                           

∗
 Si precisa che - nel caso in cui siano previste più opzioni alternative - dovrà essere chiaramente indi cata 

l’opzione scelta (ad esempio: apponendo un segno sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il 
concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). 

∗ 



 

� bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del DPR 445/2000. 

2. In relazione ai requisiti relativi alla capacità  tecnico-professionale: 

� di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti a quello della domanda di 

iscrizione/aggiornamento contratti di servizi e/o di forniture analoghi a quelli di ogni singola 

sottocategoria per la quale si richiede l’iscrizione/aggiornamento, per un importo 

complessivo (I.V.A. esclusa) almeno pari alla fascia di importo (intesa come valore 

massimo) della sottocategoria per la quale si richiede l’iscrizione stessa; a tale scopo si 

riportano di seguito l’oggetto esatto del/dei servizio/servizi e/o della/e fornitura/e, il /i 

committente/i pubblico/i e/o privato/i per conto del/dei quale/i è/sono stato/i svolto/i, il/i 

periodo/periodi esatto/i e l’ammontare complessivo al netto di I.V.A.) e la/le 

corrispondente/i sottocategoria/e per la/e quale/i si richiede l’iscrizione: 

 

SERVIZI 

Descrizione servizio Committente Anno/Anni di 

esecuzione 

Importo Sottocategoria 

corrispondente 

     

     

     

     

     

FORNITURE 

Descrizione fornitura Committente Anno/Anni di 

esecuzione 

Importo Sottocategoria 

corrispondente 

     

     

     

     

     

 

 

Data, __________________________ 

Firma 

 

____________________________ 
 

 


