
ALLEGATO A4 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 

Il sottoscritto_____________________________________, legale rappresentante 

dell’impresa________________________________________________, consapevole della 

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

Che è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, previsti nel Capitolato ai sensi degli 

artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006: 

 

a) aver conseguito nel triennio 2007/2009 un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 

500.000,00=. In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente 

dalle imprese nel loro insieme e nella misura minima del 50% da parte della mandataria;  

 

b) aver gestito nell’ultimo triennio (2007-2009) servizi educativi individualizzati a favore di 

minori e adolescenti (esclusi servizi educativi per disabili), per un fatturato minimo medio 

annuo di euro 70.000,00=, da dichiararsi mediante elenco dei servizi svolti, con indicazione di 

importi, date e destinatari, pubblici o privati (in caso di raggruppamento il requisito deve 

essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro insieme, fermo restando che ne 

garantisca almeno il 60% l’impresa partecipante all’ATI o la consorziata per la quale il 

consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota prevalente la parte di 

servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di assistenza educativa a favore di minori 

ed adolescenti); 

 

c) aver gestito nell’ultimo triennio (2007-2009) servizi di centri di aggregazione giovanile, per 

un fatturato minimo medio annuo di euro 80.000,00= da dichiararsi mediante elenco dei 

servizi svolti, con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati (in caso di 

raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro 

insieme, fermo restando che ne garantisca almeno il 60% l’impresa partecipante all’ATI o la 

consorziata per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota 

prevalente la parte di servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di centro di 

aggregazione giovanile). 

 

 

Data________________________ 

Firma 

 

____________________________ 


