
ALLEGATO   B  

Modello di Dichiarazione sostitutiva 
Art. 83 comma 1 lettera b, 4 e 5 del D.Lg. 50/2016-Capacità economica e finanziaria 

Art. 83 comma 1 lettera c) e 6 del D.Lg. 50/2016-Capacità tecnica e professionale 
 

 
 
OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto alunni con disabilità residenti nel 
comune di Giovinazzo e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado territoriali ed extraterritoriali. 
 
 
Il sottoscritto………………………..………………….………....  nato a ……….………..………………….. 
il   ……..…................… C.F. ……………………………… residente a ….…………..………. Prov. ................. 
Via  ..…………………………........................................................... n. ................... CAP  ………………………… 
nella sua qualità di ……………………….…..…….………………………………………………………….. 
 
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 
 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in Via ……….…………………………………………..…….............................… n. ................... 
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …........... 
Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………….……………………………………... 
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………..…………. 
tel. ..…………….........................……….…... Fax .....………………………………………………………. 
 
 

DICHIARA  
 AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE 
INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL 

MEDESIMO DPR 445/2000: 
 
 

1. Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 
lettera b) D.lgs. 50/2016 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
- un fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83 comma 4 lettera a) del D,lgs. 50/2016 e 

s.m.i. conseguito degli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente manifestazione di 
interesse, per un importo di € _______________________=; 

 
 

2. Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui art. 83, comma 4 lettera 
c) del D.lgs. 50/2016: 

 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa:  
- di aver espletato espletamento negli ultimi tre anni i seguenti servizi, analoghi a quello 

oggetto di affidamento, per un importo globale di € ________________ presso i seguenti 
comuni o altri enti: 

 
Anno Importo Ente 
2013   



   
   
2014   
   
   
2015   
   
   

Totale  
 

 
firma digitale 

 
 


