
Allegato B1 “Modello dichiarazione requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai
sensi degli artt. 46, 47 e 48 del dpr 445/2000” (da rendere, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale
valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa), nel caso di
partecipazione di concorrente singolo

Da compilare, per quanto di competenza, da parte di concorrente singolo (compresi i consorzi di cui
all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06).

OGGETTO:  AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEG GIO
INTERRATO AD UN LIVELLO NEL PIAZZALE DELLA MERIDIAN A E
RECUPERO DI PORZIONE DI ISOLATO  TRA LE VIE S. ROCC O, G.
BRUNO E CESARE BATTISTI A VERDE PUBBLICO,  NONCHÉ P ER LA
GESTIONE A DECORRERE DAL 01/01/2018 DELLE ALTRE AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA E DEL PARCHEGGIO IN
STRUTTURA MULTIPIANO DI PIAZZALE MAESTRI DEL LAVORO  NEL
COMUNE DI CARPI – CUP: C91I12000320005

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________

nat__ a __________________________________________il__________________ (Prov. ______)

residente in_______________________________________ Cap_________(Prov.____) Via

_________________________________________________________________________ n. ____

C.F.________________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________ Cap __________

(Prov.   ) Via ____________________________________________________________________

n. ________ C.F. ________________________ e P.I. ________________________ Tel.

_____________________ Fax _____________________ e-mail

___________________________________________________;

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:

DICHIARA

AI FINI DELLA CONCESSIONE

1. di possedere i requisiti per la concessione di cui all’art. 95, comma 1 del DPR 207/2010, in
relazione all’importo dell’investimento previsto per la concessione in € 3.150.000,00, come
segue:



� fatturato medio annuo, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando (si precisa  che vanno presi in considerazione gli ultimi cinque esercizi,
per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione del presente bando su GURI, il deposito
del relativo bilancio), nella misura di €_____________________ corrispondente al _______%
dell’investimento previsto (minimo 10% pari ad € 315.000,00);

� capitale sociale sottoscritto / patrimonio netto (specificare in quale dei due precedenti
parametri, alternativi uno all’altro, si dichiara di rientrare, barrando quello che non interessa) di
€______________________, corrispondente al________% dell’investimento previsto (minimo
5% pari ad € 157.500,00);

� svolgimento negli ultimi cinque anni (si precisa che vanno presi in considerazione gli ultimi
cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI), di servizi
affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio annuo nella misura di
€_________________, corrispondente al ___________% dell’investimento previsto (minimo
5% pari ad € 157.500,00);

� svolgimento negli ultimi cinque anni (si precisa che vanno presi in considerazione gli ultimi
cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI), del seguente
servizio affine a quello in gara per un importo medio annuo pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto (minimo 2% pari ad € 63.000,00) [indicare il servizio ed il relativo
importomedio annuo]:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

AI FINI DELLA COSTRUZIONE

2. che i lavori saranno eseguiti direttamente mediante la propria organizzazione d’impresa nella
misura del _________% [specificare quali lavori, la relativa categoria e la percentuale di
incidenza]

Lavori Categoria in % su quelli
previsti per la

singola categoria
%
%
%
%
%
%
%
%
%



 [i dati forniti devono comprendere anche i lavori che saranno realizzati da imprese collegate,
consorziate, in avvalimento e quelli che verranno affidati in subappalto]

2.1  [eventuale solo nel caso di lavori eseguiti da consorziate] che i lavori saranno eseguiti
dalle seguenti consorziate [indicare le consorziate e le lavorazioni ad esse affidate] per le
quali si allegano le dichiarazioni di cui all’allegato B (modello dichiarazione sostitutiva
relativa al possesso dei requisiti generali);

Imprese consorziate Lavori Categoria in % su quelli
previsti per la

singola categoria
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2.2 [eventuale solo nel caso di lavori eseguiti da imprese collegate e/o in avvalimento] che i
lavori saranno affidati a imprese collegate, ai sensi dell’art. 149, commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs
163/2006 o in avvalimento ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in possesso
dei necessari requisiti di qualificazione come segue [indicare le imprese collegate e/o in
avvalimento e le relative lavorazioni ad esse affidate], di cui si allegano le dichiarazioni di
cui all’allegato B (modello dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali);

Imprese collegate e/o in
avvalimento

Lavori Categoria in % su quelli
previsti per la

singola categoria
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2.3 che ai sensi del paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara, nei limiti di cui all’art. 118, comma 2,
del D.Lgs 163/2006 intende subappaltare o affidare in cottimo ad impresa in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione, i seguenti lavori, tra quelli indicati al precedente punto
2:



Lavori Categoria in % su quelli
previsti per la

singola categoria
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3. che saranno affidati lavori, mediante procedura ad evidenza pubblica, a terzi in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 142 comma 4 del D.Lgs 163/2006, nella
misura del _____% [specificare quali lavori, le relative categoria e la percentuale di
incidenza]:

Lavori Categoria in % su quelli
previsti per la

singola categoria
%
%
%
%
%
%
%
%
%

N.B.: la somma delle percentuali relative ai lavori indicati ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere
pari a 100.

AI FINI DELLA GESTIONE

4. che i seguenti servizi principali attinenti alla gestione dei parcheggi come specificato all’art. 1
“Oggetto della concessione” del Capitolato speciale prestazionale, saranno svolti direttamente
mediante la propria organizzazione d’impresa [specificare quali servizi]:

Servizi



[i dati forniti devono comprendere anche i servizi che saranno effettuati da collegate,
consorziate, in avvalimento e quelli che verranno affidati in subappalto]

4.1 [eventuale solo nel caso di servizi svolti da consorziate] che i servizi principali saranno
svolti dalle consorziate [indicare le consorziate e i servizi ad esse affidati], di cui si allegano
le dichiarazioni di cui all’allegato B (modello dichiarazione sostitutiva relativa al possesso
dei requisiti generali);

Consorziate Servizi

4.2 [eventuale solo nel caso di servizi eseguiti da collegate e/o ditte in avvalimento] i servizi
principali saranno svolti dalle collegate, ai sensi dell’art. 149, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs.
163/2006 o ditte in avvalimento ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione, come segue [indicare le collegate e/o le
ditte in avvalimento e i relativi servizi ad esse affidati], di cui si allegano le dichiarazioni di
cui all’allegato B (modello dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali);

Collegate e/o in avvalimento Servizi

4.3 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs 163/2006 intende subappaltare
o affidare in cottimo i seguenti servizi principali, entro il limite del 30%, tra quelli indicati al
precedente punto 4;

Servizi



AI FINI DELLA PROGETTAZIONE

5 che i servizi di progettazione saranno eseguiti direttamente mediante i seguenti soggetti
appartenenti alla propria organizzazione di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione di
cui al paragrafo 1.5.1 del disciplinare di gara e delle necessarie abilitazioni [specificare i
soggetti], per i quali si allegano le specifiche dichiarazioni di cui all’allegato B3 (modello
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali e requisiti tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari del progettista);

Soggetti e parti della progettazione ad essi affidate

6. che i servizi di progettazione saranno eseguiti dai seguenti soggetti* individuati a tale scopo in
Raggruppamento Temporaneo o avvalimento o in forma di indicazione, in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione di cui paragrafo 1.5.1 del disciplinare di gara e delle
necessarie abilitazioni, [specificare i soggetti], per i quali si allegano le specifiche dichiarazioni
di cui all’allegato B3 (modello dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali
e requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del progettista);

Soggetti e parti della progettazione ad essi affidate

* [si intende soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs.
163/2006]

Luogo e data _____________________________________________________________________

IL DICHIARANTE

______________________________
(timbro e firma)


