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PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE, BOLLETTE, 

SOLLECITI/INTIMAZIONI 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- IN CASO DI R.T.I./CONSORZI: IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO DA OGNI COMPONENTE DEL R.T.I./CONSORZIO  
- IN CASO DI AVVALIMENTO A FIANCO A CIASCUN REQUISITO OGGETTO DI AVVALIMENTO INSERIRE IL TESTO “SI VEDA CONTRATTO DI 

AVVALIMENTO” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via _____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’operatore economico______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 

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 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 

 Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in 

uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto 

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese: ________________________________________________________ 

presso la CCIAA di: ____________________________________________________________________________ 

data iscrizione:___________________________ durata/data termine: ________________________________ 

forma giuridica:__________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA 

REFERENZA BANCARIA 

  di allegare alla presente dichiarazione n. 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o 

intermediari. 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA: 

 

SERVIZI ANALOGHI 

 

 Di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto eseguiti negli ultimi tre anni 

(2018-2019-2020), il cui importo complessivo, sul biennio, sia pari almeno all’importo a base di gara 

(€ 430.000), con l’indicazione dei rispettivi importi, date, nominativi committenti e oggetto del 

servizio.  

 

Indicare precisamente l’oggetto delle attività richieste e, in caso di servizi non ancora ultimati o 

iniziati in epoca precedente, indicare nell’importo la quota parte riferita al solo anno/i richiesto. 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al netto 

di IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al netto 

di IVA) 

 

 

 



 
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI                                                                                                                  

 

 

pag. 3 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al netto 

di IVA) 

 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al netto 

di IVA) 

 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al netto 

di IVA) 

 

 

AUTORIZZAZIONE GENERALE PER I SERVIZI POSTALI E PER IL RECAPITO A DATA E ORA CERTA 

 di allegare alla presente dichiarazione copia dell’autorizzazione generale per i servizi postali e 

servizio per il recapito a data e ora certa ai sensi della Circolare del Ministero della comunicazioni 2 

agosto 2007, n. 5688 “Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati 
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elettronicamente” pubblicata in G.U. il 29 agosto 2007, n. 200 e ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

261/1991.   

SEDE OPERATIVA  
 

SEDE OPERATIVA 

 Di avere la  disponibilità, di una sede operativa in Regione Lombardia presidiata in orario di 

ufficio da propri dipendenti e attrezzata con telefono, personal computer collegato in internet e 

posta elettronica  

oppure 

 Di impegnarsi ad attivarla entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 

di aggiudicazione provvisoria e di mantenerla per tutta la durata dell’appalto (comprensiva 

dell’eventuale rinnovo). 

 

Allegare al presente documento: 

 

- n. 1 referenza bancaria; 

- copia dell’autorizzazione generale per i servizi postali e servizio per il recapito a data e ora 

certa 

 

 

 

Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 
 

 


