
 

Allegato B -  requisiti tecnici ed economici 
 

 

Comune di VOLLA 

  Via  Aldo Moro n. 1 

 80140 –VOLLA (NA) 

 

OGGETTO: CIG  7231903326 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, 

FORNITURA METANO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI 

EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO PERIODO NOVEMBRE  2017/OTTOBRE 2018. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a 

_______________________________________________________________ 

in qualità di               titolare                   legale rappresentante                               procuratore speciale / generale  

dell’impresa 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in 

_______________________________________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° ____________________________________________ 

numero di fax 

_____________________________________________________________________________________ 

e-mail PEC_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

a. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014,2015,2016) un fatturato complessivo 

specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo non inferiore 

all’importo complessivo di € 293.000,00: 

 

 

c. d

i

 

a

v

ere eseguito negli ultimi tre tre esercizi finanziari (2014,2015,2016)  almeno un contratto di 

gestione calore con fornitura di combustibile  relativamente alla gestione pluri-impianti; 

d. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i., per l’assunzione 

del ruolo di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”; 

ENTE APPALTANTE (ragione sociale, telefono, mail….) PERIODO IMPORTO 

   

   

TOTALE  



e. l’abilitazione all’esecuzione dell’attività di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008; 

f. il possesso della qualificazione SOA, per la sola esecuzione dei lavori di categoria OG11, 

classe II, in corso di validità rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 34/2000 e 

s.m.i. 

g. il possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito 

all’oggetto della  procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e 

alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN  45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove 

relative all’impiego di misure equivalenti. Tale requisito dovrà essere posseduto da 

ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio 

ordinario. 

 
 

 

 

_____________________ lì ________________                                                                                       

                                                                                                                                       

Il Legale Rappresentante 

____________________        

 


