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In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o Consorzio Ordinario costituito 
i requisiti di seguito richiesti dovranno essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento, e comunque il mandatario dovrà possederli in misura maggioritaria e per 
la restante percentuale cumulativamente dalle mandati, ciascuna nella misura minima del 
10%. 
In caso di Raggruppamento di tipo verticale il requisito del fatturato dovrà essere dichiarato 
da ciascun componente del raggruppamento in riferimento alla prestazione che andrà a 
svolgere. 
N.B. Con riferimento ai requisiti speciali di cui al presente allegato è consentito 
l’avvalimento nei limiti e nelle forme di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, presentando le 
dichiarazioni e i documenti di cui al citato art. 89. 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 

        
     All’Agenzia del Demanio  

                              Direzione Regionale Lazio 
 Via Piacenza 3 

00184 Roma 
 

 
 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei 
rifiuti e delle macerie derivate dalle operazioni di demolizione dell’insediamento abusivo realizzato 
su area di proprietà dello stato distinto al catasto terreni del comune di Roma al foglio, 600, 
particelle 1123, 1124, 197 e 323, allibrato alla scheda patrimoniale RMB1608 

 
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per l’affidamento del “Servizio di 
rimozione e smaltimento dei rifiuti”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con 
consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in 
caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a. un fatturato globale di impresa annuo realizzato complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi 

finanziari approvati dalla data di Pubblicazione del presente Bando, per un minimo annuo pari 

ad € 1.200.000,00 IVA di Legge esclusa compreso un fatturato minimo nel settore di attività 

oggetto di appalto  -come meglio specificato al sottostante punto b) del presente modello - , 

così ripartiti: 
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Anno di riferimento _____ € __________________ 

Anno di riferimento _____ € __________________ 

Anno di riferimento _____ € __________________ 

 
 
b. un fatturato minimo nel settore di attività oggetto d’appalto (servizi di carico, trasporto e 

smaltimento di rifiuti per i codici CER riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto) 

realizzato complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati disponibili dalla data 

di Pubblicazione del presente Bando non inferiore all’importo minimo annuo pari ad € 

500.000,00 IVA di Legge esclusa, così ripartiti: 

Anno di riferimento _____ € __________________  

Anno di riferimento _____ € __________________ 

Anno di riferimento _____ € __________________ 

 
 

 Luogo e data 
                                                                                                                  

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare: 
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

 

 


