
  

  
 
 

  

  

  

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO 
SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AUDIO-VIDEO CONNESSI 
ALLA SALA DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI 
LOCALI PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, VIA 
BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA. 
CODICE CIG: 94023432E6 
 

 
ALLEGATO 2  

 (Requisiti di ordine speciale) 
  
IL SOTTOSCRITTO:……………. 
NATO A:....................……… 
IL …………..………………..…….…..  
IN QUALITA’ DI (carica sociale) :…………… 
oppure procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in 
data …............… dal Notaio in......…………….. Dott. 
…………………..................…………., repertorio n. …………., e legale 
rappresentante della 
………………..........................................................………...................,  
con sede in …........................... Via …………...........................................…….., C.F. 
…………............................................…………. e P. IVA 
………………………..................................... (*) allegare copia della procura speciale 
DELL'OPERATORE ECONOMICO (denominazione e ragione sociale) 
……………………..………………..… ………………………………………………… 
SEDE LEGALE Cap. …......……… Città ………………..….……………….….... Prov. 
(……) 
Via/Piazza ……………………………………………..…………………….……….n° civ. 
....…………..  
SEDE OPERATIVA Cap. ………………...…… 
Città……………………………..……………..……….………………. Prov. (……)  
Via/Piazza 
………………………………………………………......……………….…….n° civ. 
…………….  
CODICE FISCALE /PARTITA I.V.A.:……………………………………. 
 
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n. ...............………….........…...in 
data....................……….……..................... NUMERO DI TELEFONO 
……………………........ N. FAX ……….………………......…… 
INDIRIZZO MAIL: 
...............……………………………..…........................……………..............................
... INDIRIZZO P.E.C: …..............………… 



  

  
 
 

  

  

……………………............................………................................ POSIZIONE/I INPS 
cod. :………………………….......................................…….....……………………….... 
SEDE INPS DI RIFERIMENTO: 
….................................………….....…………………………….. POSIZIONE/I INAIL 
cod. ......................................................……………….………………………………… 
SEDE INAIL DI RIFERIMENTO 
…………........................................………….....……………………………. 1/10 
CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento 
…..…………………… DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti) 
:……………..………………………………...……….  

 
DICHIARA: 

 
-di partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO 
SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AUDIO-VIDEO CONNESSI 
ALLA SALA DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI LOCALI 
PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, VIA BLIGNY 
1/A, 42124, REGGIO EMILIA. 
CODICE CIG: 94023432E6 
- CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE 
RAPPRESENTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 E S.M.I.: 
 
 
1. A dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria da parte dello scrivente operatore economico si attesta :  
a) che il proprio fatturato nell’ultimo triennio (il valore valutabile del fatturato generale 
della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli ultimi 3 esercizi 
documentabili) si attesta ad un valore pari ad €… 
 
b) che l’azienda gode di buona capacità economica-finanziaria ( si allegano 
referenze bancarie) 
 
2.  A dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa da parte dello scrivente operatore economico, si attesta:  
a)  di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice), per l’attività oggetto di 
contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 



  

  
 
 

  

  

b) di aver prestato, nei tre anni antecedenti, la partecipazione alla presente 
procedura negoziata, almeno un  servizio analogo alle attività oggetto di gara. Di 
seguito di forniscono gli importi, le date e i destinatari dei servizi medesimi. (allegare 
CV aziendale) 
 
 
 
 
 “Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i 
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”. 
 
 
Reggio Emilia, lì……………………….. 
(firma del legale rappresentante) __________________________  
 
Allega: - copia documento identità del dichiarante in corso di validità 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


