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All. 6. - Scheda di rilevazione requisiti di capacità tecnico professionale, economico-finanziaria e tecnico 
organizzativa 

 
 

Al Comune di Montepulciano 
Piazza Grande n. 1 
53045 Montepulciano (SI) 

 

OGGETTO:    Affidamento del servizio di "Cattura e prima accoglienza dei cani randagi, o comunque 
vaganti, sul territorio dei dieci Comuni della zona Valdichiana Senese, soccorso animali 
e gestione del canile sanitario”  Periodo 2017-2018 

CIG: 6761878E3C. 

 
 

Io sottoscritto/a  ................................................................................................................................  

nato/a a  ...........................................................................  il  ............................................................  

nella mia qualità di  ...........................................................................................................................  

(eventualmente) giusta procura (generale/speciale)  ....  in data  ........................................................  

a rogito del notaio  ............................................  n. rep  ......... in data  .............................................  

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

 .........................................................................................................................................................  

con sede legale in  ............................................................................................................................  

via/piazza  .........................................................................................................................................  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci indicate 
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare 
di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 20/2016; 
 

D I C H I A R A 

 

1. Capacità economica e finanziaria 

a) che il file scansionato relativo alle dichiarazione bancaria n. 
&.................................................. emessa il................................. da 
................................................................................................ e inserito sulla piattaforma START 
per la partecipazione alla gara d’appalto in oggetto è conforme all’originale conservato presso 
la sede legale dell’Impresa; 

b) che il file scansionato relativo alle dichiarazione bancaria n. 
&.................................................. emessa il................................. da 
................................................................................................ e inserito sulla piattaforma 
START per la partecipazione alla gara d’appalto in oggetto è conforme all’originale 
conservato presso la sede legale dell’Impresa 

c) che il fatturato globale, nel settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi 
disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore 
economico, è stato pari €. &....................................; 
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2. Capacità tecnica-organizzativa 

 

Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

di_____________________________________, per l’esercizio dell’attività di intermediazione 

assicurativa e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione___________________ 
 
durata della ditta/data termine_________________ forma giuridica_________________________ 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
� Che il proprio organico medio annuo è così costituito: 

 

 descrizione 

  

  

…  

 

Di cui n° _______________ Dirigenti 
 

� Che sono nella disponibilità dell’impresa le attrezzatura, i materiali ed i mezzi di seguito 
elencati: 

 

seq. DESCRIZIONE 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

…  

 

Di possedere l’autorizzazione al trasporto di cani per l'automezzo/i, indicato/i al/ai punto/i 
……..dell’elenco di cui sopra, da utilizzare per l'attività in questione; l’ autorizzazioni/ 
e,  inserita/e  sulla piattaforma START per la partecipazione alla gara in oggetto è/sono conforme/ 
al/ agli originale/i conservato/i presso la sede legale dell’Impresa. 
Si impegna inoltre ad utilizzare automezzi autorizzati qualora, nel caso di affidamento i veicoli indicati 
dovessero essere sostituiti o si valutasse necessario disporre di altri mezzi. 
 
 
Data ______________________     IL DICHIARANTE 
 
        ______________________________ 
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N.B. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del 
soggetto dichiarante ed inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o 
procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico. 

 

I requisiti di carattere speciale sono cumulabili. 

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi e GEIE, la mandataria deve possedere i 
requisiti e le prestazioni in misura maggioritaria. 

In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 216 c. 14 per la dimostrazione 
dei requisiti si applica l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e pertanto l’impresa dichiara: 

a) In caso di A.T.I. o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria 
nella misura del 40% e, per la parte rimanente, dall’impresa mandante o dalle imprese 
mandanti ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%, fermo il 
totale nel suo complesso. 

 
Data :........................................ 
 

Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : il formato word  consente di inserire righe aggiuntive alle tabelle, in modo da poter inserire 
tutto l’organico e/o tutte le attrezzature ed i mezzi nella disponibilità del concorrente 


