
Modello B) 
  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 TRATTORE AGRICOLO A 
QUATTRO RUOTE MOTRICI CON POTENZA DA 90 CV, DOTATO DI VOMERE-LAMA PER SGOMBERO 
NEVE E CATENE, CARICATORE FRONTALE E DECESPUGLIATORE A BRACCIO. CIG: 7734313CFC. 
 

Dichiarazione del possesso dei requisiti speciali 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città _______________________________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Che il concorrente possiede, alla data odierna, i requisiti speciali previsti dal bando di gara ai sensi dell’art. 83 del 

D.lgs. 50/2016, in particolare: 

1) Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri 

dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto e nello specifico alla 

Camera di Commercio di __________________________ o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la 

seguente attività________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ed 

attesta i seguenti dati: 

Numero di iscrizione __________________________________________________________ 

Data di iscrizione ____________________________________________________________ 

Durata della ditta/data termine __________________________________________________ 

Forma giuridica ______________________________________________________________ 

 

2) Di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 

pari ad almeno il doppio dell’importo posto a base di gara, ovvero € 120.600,00/annui: 

Anno Importo 

2017 € 

2016 € 

2015 € 

TOTALE € 

 



3) Di aver eseguito, a favore delle Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi tre anni di almeno una fornitura 

analoga a quella oggetto dell’appalto per tipologia ed importo: 

 

Anno Descrizione Fornitura Ente Importo 

2017  

 

 € 

2016  

 

 € 

2015  

 

 € 

 

 

 
 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 

 

Nota: documento da firmare digitalmente. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente.  

La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si 

deve allegare anche la relativa procura in copia.  


