
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 Bando di gara ai sensi 

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

 

A)  

- capacità finanziaria ed economica, al fine dell’assunzione della prestazione (a tal fine 
si allega la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385); 

- un fatturato globale d’impresa complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari 2009-
2010-2011 non inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara per l’intera durata 
dell’appalto (Euro 1.730.192,00);  

- un fatturato per lo svolgimento di servizi di assistenza domiciliare sociale ad anziani e 
disabili negli ultimi tre esercizi finanziari 2009-2010-2011 non inferiore al 10% 
dell’importo posto a base di gara per l’intera durata dell’appalto (Euro 1.730.192,00); 

B) un’esperienza almeno triennale nell’erogazione di servizi di assistenza domiciliare 
sociale ad anziani e disabili (a tal fine si allega elenco dei principali servizi prestati 
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici, esse sono  provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente); 

 
Per il punto A nel caso di RTI/ATI, le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento. I 
requisiti relativi al fatturato globale e fatturato specifico devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura del 60% e la restante 
parte cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. 
Per il punto B in caso di RTI/ATI tale requisito deve essere posseduto e documentato dal solo soggetto capofila del medesimo 
organismo. 

 
 

Data________________________ 

Firma 

 

____________________________ 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante 

 


