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Allegato B
DICHIARAZIONE - ART. 83 Comma 1 lettera B D.LGS. 50/2016)
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Spettabile 
AMA S.p.A. 
Località Campo di Pile 
67100 L'AQUILA  


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LINEA A CARATTERE MARGINALE DA PARTE DI AMA SPA – CODICE CIG 6937160587

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
C.F. ______________________________Nato/a il___________a ___________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta  _______________________________________________________________________
C.F./P.Iva___________________________con Sede Legale in ______________________________
CAP___________Località ___________________________________________________________
Telefono________________ Fax_______________ Email__________________________________
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A

che, come richiesto per la presentazione della Domanda di Partecipazione il valore della voce “valore della produzione” del Conto Economico, redatto secondo lo schema di attuazione della IV Direttiva CEE, per gli anni 2012 – 2013 - 2014, è stato complessivamente pari ad €  ad Euro: 
Esercizi finanziari
Valore della produzione in cifre
Valore della produzione in lettere
2013


2014


2015


Totale trienno




	Allegare copia conto economico, relativo al bilancio approvato 2013 – 2014 - 2015 (Disciplinare di gara - art. 6.2, lettera a) 
	Allegare n. 1 idonea dichiarazione bancaria (Disciplinare di gara - art. 6.2, lettera b) contenente lo specifico riferimento alla procedura oggetto di gara e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede nell’Unione Europea, nella quale venga confermato esplicitamente che la consistenza economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali da poter far fronte all'appalto in oggetto e agli investimenti previsti e ai suoi eventuali rischi finanziari. 


In caso di RTI e di Consorzi, il requisito sub a) relativo alla voce “valore della produzione” del Conto Economico deve essere posseduto nel complesso dall’RTI o dal Consorzio e in percentuale prevalente e comunque non inferiore al 50% dalla capogruppo. Il requisito sub b) deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata o dal Consorzio.

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



_________________, ___________
(luogo) (data)

                     TIMBRO E FIRMA _____________________________





