
Procedura aperta per la fornitura di farmaci e parafarmaci presso  la farmacia comunale. 

comunale. 

 

Allegato al disciplinare di gara 

 

Modello   “C” 
 

 
Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

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

in qualità di ............................................................................................................................................. 

dell’impresa ……....................................................................................................................................... 

con sede legale in ….......................................................................................... prov. ............................. 

CAP ….................. Via …............................................................................................... n. …...................  

Partita Iva – Cod. Fisc. ...................................................... ………………………….………………………………………. 

Telefono …............................................................indirizzo PEC ............................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: 

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

Impresa capogruppo: 

…............................................................................................................................................................ 

 

Nota bene: 
la presente dichiarazione deve essere presentata da ogni impresa/società membro del raggruppamento o del consorzio. 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

D I C H I A R A 
 

a) che l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio (2013-

2014-2015), è pari a: 

………………….………………………………………………………………………………………………….…………………; 

b) di aver eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) le seguenti forniture analoghe rispetto 

all’oggetto della presente gara (indicare gli importi, le date e i destinatari delle forniture): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..; 

c) di indicare i seguenti due istituti di credito che possono attestare, in caso di aggiudicazione, la capacità 

finanziaria ed economica dell’impresa al fine dell’assunzione delle prestazioni in oggetto (nel caso di 



raggruppamento di imprese l’indicazione degli istituti di credito deve essere presentata da ciascun 

componente del raggruppamento o consorzio): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
 

………………………..…. lì …………………. 

 
 
 

Il dichiarante 

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

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di  

riconoscimento di chi firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
 

- in caso di raggruppamento di imprese, l’indicazione degli istituti di credito deve essere presentata da 

ciascun componente il raggruppamento o consorzio; 
- in caso di raggruppamento di imprese si richiede che la capogruppo possieda il requisito sopra indicato al 

punto a) in misura maggioritaria e che il medesimo requisito debba essere posseduto dalle 
associate/consorziate in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione. 
 
 

 


