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 ALLEGATO N. 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 
FATTURATO E SERVIZI ANALOGHI 

 
 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 

ASCENSORI PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” DI CAGLIARI, da espletarsi mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  CIG 8399245C3B 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F._________________________________ 

nato/a il__________________ a ___________________________________________Prov. ______________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________. Prov._____________________ 

via _________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 

codice fiscale n. ________________________________con partita IVA n. _____________________________ 

domiciliata, ai fini della presente gara, in________________________________Prov.___________________ 

via ________________________________________________C.A.P. _______________________________ 

n. tel____________________________________ fax_____________________________________________ 

pec_________________________________________e mail_______________________________________ 

ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

DI POSSEDERE I REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E TECNICO PROFESSIONALI DI CUI AI 

PUNTI. 7.1, 7.2, 7.3 , 7.5 E 7.6 DEL DISCIPLINARE DI GARA COME DI SEGUITO SPECIFICATI. 

 

1. Requisiti idoneità professionale 7.1 del Disciplinare di gara:  

- che l’Operatore Economico è iscritto nel registro delle imprese della CCIAA di 

______________________________________ 

per la seguente attività _________________________________________________________________  

ed attesta i seguenti dati: 
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numero di iscrizione  

data di iscrizione  

durata della ditta  

data termine    

forma giuridica    

codice fiscale  

partita IVA  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori, soci 
(indicare nominativo, qualifica, data di nascita e 

residenza): 
 

 

 

 

 

N.B. Si allega copia della visura camerale aggiornata 

2. Requisiti idoneità tecnica e professionale ex art. 83, c. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 

7.3 del Disciplinare di gara 

- che l’Operatore Economico è (barrare la casella corrispondente): 

 micro impresa;   

 piccola impresa;  

 media impresa;  

 grande impresa; 

- che l’Operatore Economico è in possesso di abilitazione presso la C.C.I.A.A. o registri di cui al punto a), ai 

sensi dell’art. 3, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, all’esercizio 

delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. f) “impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di 

ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili” del medesimo Decreto.  
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3. Requisiti gara capacità economica e finanziaria ex art. 83, c. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

e art. 7.2 del Disciplinare di gara: 

- che l’Operatore Economico è in possesso della capacità finanziaria ed economica richiesta; 

- che il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili è pari almeno al 

doppio del valore annuo stimato a base d’asta della presente gara, I.V.A. esclusa. E precisamente: 

2017:________________________________________________________________________________ 

2018:________________________________________________________________________________ 

2019:_________________________________________________________________________________ 

 

4. Requisiti idoneità tecnica e professionale ex art. 83, c. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 

7.3 del Disciplinare di gara:  

dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti alla pubblicazione del Bando della presente 

procedura, servizi analoghi, il cui importo totale è almeno pari al doppio dell’importo del valore stimato dell’appalto, 

come di seguito specificato: 

Anno Committente 
Periodo di esecuzione 

 
Descrizione dell’appalto 

Importo 
contrattuale 

I.V.A. esclusa 

2017     

2018     

2019     

 
TOTALE TRIENNIO  

 

- che i servizi indicati nella tabella di cui sopra, sono stati eseguiti a regola d’arte e collaudati positivamente. 

DICHIARA 

Altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

- che l’Operatore Economico è in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della gara d’appalto (IAF28 o 
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IAF28b), idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: manutenzione e installazione di presidi 

antincendio, di cui si allega copia; 

- che tra il personale dipendente dell’Operatore Economico, dedicato alle attività di cui al presente appalto, è 

presente personale (tecnici manutentori) in possesso di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto, di 

cui all’art.15, comma 1, del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., e allega relative copie delle abilitazioni.  

Dichiara, inoltre, di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 101/2018 in ottemperanza al 

Regolamento UE/2016/679. 

Luogo……………………… 

Data…………………………         il Dichiarante 

 

 

_____________________       ___________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale 
 


