
COMUNE DI CATANIA 

Direzione Lavori Pubblici - Infrastrutture 
Mobilità - Servizi Cimiteriali 

Fornitura di elementi di arredo e di potenziamento del sistema 
di illuminazione in siti culturali della città 

CUP: D62I19000390004 CIG: 816350409E 
 
 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

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

residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 

nella qualità di ………….….…..…..……….………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 

rappresentante della Impresa …………….……………………………………………………………   

con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………  

Cod. fisc.  Part.Iva  

Tel. ………………………………..………..……. Fax …………………….……….………………, 

Pec. ……………………………..……………. Email ………………………….…………………. 

c  h  i  e  d  e 

di essere invitato alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto ed allo scopo: 

d    i    c    h    i    a    r    a 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 di essere in possesso dei seguenti: 

 

Requisiti di ordine generale: 

  l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 
2, 4 e 5  del D.Lgs. n. 50/2016 

 
  l’assenza della causa ostativa di cui all’articolo 53, comma 16 ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 21 del D.Lgs n. 39/2013 
 

Se non vengono barrate 

le caselle a fianco, il 

concorrente sarà esclu-

so. 

 

Idoneità professionale: 
 

di essere iscritto alla CCIAA di _______________________________ 

per le seguenti categorie: 

       ____________________________________________________ 

       ____________________________________________________ 

       ____________________________________________________ 

       ____________________________________________________ 

       ____________________________________________________ 

 

In alternativa può alle-

garsi il certificato di 

visura catastale 

Manifestazione di interesse 



 
Capacità economico finanziaria: 
 

che il fatturato globale annuo dell’impresa nei seguenti anni è stato: 

di ________________________________________ nell’anno 2016 

di ________________________________________ nell’anno 2017 

di ________________________________________ nell’anno 2018 

 

di essere in possesso di referenze fornite dai seguenti due istituti ban-
cari: 

       ____________________________________________________ 

       ____________________________________________________ 
 

Se non vengono forniti i 

dati, il concorrente sarà 

escluso. 

 
Capacità tecnico professionale: 
 

che di fatturato specifico annuo dell’impresa relativo a beni del setto-
re cui attiene la fornitura in oggetto nei seguenti anni è stato: 

di ________________________________________ nell’anno 2016 

di ________________________________________ nell’anno 2017 

di ________________________________________ nell’anno 2018 

 

Se non vengono forniti i 

dati, il concorrente sarà 

escluso. 

 
 
 
 
_________________, lì _____/_____/__________ 

 
 
 

firma per esteso del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento 

 


