
ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI 

DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE 

ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. 

 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________,  

C.F. __________________________________, nato a _____________________________  

il ____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di ___________________________________ e legale rappresentante 

della __________________________________________________________________, con sede 

in ____________________________________________,  

via _________________________________, C.A.P. ____________, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla presente gara 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

a) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità economica-finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b del D.Lgs 

n.50/2016) 

�  di essere in possesso di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da istituti bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 emesse in data non 

anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e 

finanziaria dell’impresa da inserire nella busta “A” Documentazione Amministrativa; 

 

�  di possedere un fatturato globale d’’impresa, relativamente alla fornitura nel settore 
oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), che dovrà essere 
complessivamente almeno pari a: 

 lotto n. 1  €. 2.000.000,00 
 lotto n. 2  €.   400.000,00 
 lotto n. 3 €.   400.000,00 
Qualora per una ragione giustificata, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi 

richiesti dal presente articolo la propria capacità economica e finanziaria, egli è ammesso a 

provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall’ASLCN2, come previsto 

dall’articolo 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

 
 



b) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa (Art. 83, comma 1, lett. c D.Lgs 

n.50/2016) 

 

□ di essere in possesso di almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto di gara, 
con  buon esito, con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nel triennio 
considerato (2013-2014-2015) di importo almeno pari al lotto cui si intende 
partecipare: 
 lotto n. 1  €. 680.000,00; 
 lotto n. 2  €. 160.000,00 
 lotto n. 3 €. 150.000,00 
 

 

DESCRIZIONE FORNITURA 

 

IMPORTO 

PERIODO 

DAL                AL 

 

DESTINATARIO 

 

    

    

    

    

** (indispensabile specificare l’indirizzo, n. di telefono, pec, affinché la stazione appaltante possa 

richiedere direttamente al destinatario indicato le relative certificazioni ed effettuare i controlli di 
veridicità su quanto dichiarato, visto l’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.)  

 

□ di indicare: organigramma della ditta; risorse dedicate all’appalto che dovranno avere 
un’adeguata esperienza lavorativa nel settore oggetto dell’appalto con relativo curriculum.  
 

c) dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a D.Lgs n.50/2016) 

□ di essere  iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

(se chi esercita l’impresa è italiano straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno 

dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 

( ex allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (se chi esercita l’impresa è cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia). 
 

 

 

______,lì_________________ 

                  Firma 

 

_____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della 

normativa citata. 


