
 

 
 
 

“MODELLO 3.1” 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CUI AI REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE   

 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 183 c. 15 D.Lgs 50/5016 e 

dell’art. 2 c. 4 della L 120/2020, del partenariato pubblico privato per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà 

dell’ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al 

D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 

 

CIG: 9149301209 - CUI: L00223640236202200016  – CUP: F64F22000020006 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ________________ 

C.F. _____________________ residente in ________________________, Via ________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________,  

PEC _____________________________________, 

 
consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività 

coerenti con quelle oggetto presente procedura di gara; 

 

2. che l’impresa ha realizzato nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari un fatturato 

medio non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento ovvero non 

inferiore a € 4.185.329,63; 
 



3. che l’impresa è dotata di capitale sociale di importo non inferiore a un ventesimo 

dell’investimento previsto ovvero non inferiore a € 2.092.664,82; 
 

4. di aver svolto, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un 

servizio analogo di importo annuale pari almeno a € 244.136,50, come da tabella di seguito 

riportata: 

NOMINATIVO/INDIRIZZO COMMITTENTE ANNO CONTRATTO IMPORTO  

   

   

   

   

 

 

 

 

Data _________________ 

 Il legale rappresentante/Il procuratore  
                          (Firmato digitalmente)  

 


