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ALLEGATO 1/D 
DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICO - 

FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA 
 

           
 ALL'INPDAP 

      
 DIREZIONE COMPARTIMENTALE 

CAMPANIA 
 
 
 
PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E 

GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELLE SEDI INPDAP NAPOLI 1, 

NAPOLI 2 E CASERTA – CODICE CIG. 00842938C6 

 

 
Il sottoscritto………………………………….nato a…………………...il……………., codice 
fiscale n. ……….……………, in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa 
.…………………………………. con sede in……………………., partita IVA…………………….. 
in relazione al servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000,  
 

dichiara  
di partecipare alla gara in oggetto, in qualità di: (segnare con una X il caso che ricorre)  

 Impresa individuale 
 società commerciale 
 società cooperativa 
  Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Associazione Temporanea di Imprese (elencare 

denominazione natura giuridica di ciascun impresa ):  
 Consorzio (indicare la 

tipologia)………..………………………………………………………… 
 Soggetto GEIE 
 come capogruppo in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio o in un GEIE 
   come mandante in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio o in un GEIE 
 impresa consorziata 
 Concorrente ai sensi dell’art. 49 – Avvalimento - del D. Lgs. n. 163/2006 
 Impresa Ausiliaria  ai sensi dell’art. 49 - Avvalimento - del D. Lgs. n. 163/2006 

 
 
A tal fine presa visione del bando e del regolamento di gara 

 
DICHIARA 

 
 

1) per quanto riguarda i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi: 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso di almeno due referenze 
bancarie e in particolare. 
Primo istituto bancario:---------------------------- 
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secondo istituto bancario:------------------------- 
o altri istituti:---------------------------------------------------------------- 
 

 
2) che  l’Impresa  ha  realizzato  complessivamente  negli  ultimi  tre  esercizi ovvero nel più 
breve periodo dall’avvio della propria attività un fatturato globale, non inferiore a € 
1.500.000,00 secondo il seguente dettaglio: 

a. anno 2004 Euro __________   
b. anno 2005 Euro __________  
c. anno 2006 Euro __________  
      totale         Euro____________ 

In caso di RTI o ATI o GEIE, precisare che, trattandosi di RTI o ATI o GEIE la presente 
società (cancellare la voce che non interessa): 

a) in qualità di capogruppo possiede il requisito del fatturato globale nella misura minima 
del 40% (quaranta per cento) 
b) (oppure) in qualità di associata possiede il requisito del fatturato globale nella misura 
minima del 10%  

 
3) che l’impresa,  nel corso degli ultimi tre anni, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della 
propria attività, ha  realizzato  complessivamente  un fatturato specifico per il servizio oggetto 
di gara svolto per le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2,  D.Lgs. n.165 / 
2001) di importo non inferiore a € 1.200.000,00 e, allo scopo, allega alla presente 
dichiarazione elenco dei servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, 
con il rispettivo importo, data di inizio e fine di ogni servizio e destinatario 
In caso di RTI o ATI o GEIE  precisare che, trattandosi di RTI o ATI o GEIE, la presente 
società (cancellare la voce che non interessa): 

a) in qualità di capogruppo possiede il requisito del fatturato specifico nella misura minima 
del 40% (quaranta per cento) e, allo scopo, allega alla presente dichiarazione elenco dei 
servizi svolti nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, con il rispettivo importo, 
data di inizio e fine di ogni servizio e destinatario; 
b) (oppure) in qualità di associata possiede il requisito del fatturato specifico nella misura 
minima del 10%e, allo scopo, allega alla presente dichiarazione elenco dei servizi svolti 
nel settore oggetto di gara durante il triennio indicato, con il rispettivo importo, data di inizio 
e fine di ogni servizio e destinatario ;  

 
4) di essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000, salvo 
quanto previsto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006, per le attività previste nell’appalto e per i 
siti ove è prevista la conservazione della documentazione; 

 
 

5) che i locali destinati alla conservazione della documentazione d’archivio garantiscono il 
rispetto delle specifiche tecniche e delle caratteristiche richieste nel Capitolato d’oneri 
all’art. 2 punto B). Per detti locali si dichiara di  essere in possesso delle certificazioni 
di prevenzione incendio,  con carico di incendio pari a…………… [specificare il carico 
di incendio]; 
 

6) che il Responsabile archivistico, responsabile del servizio di gestione degli archivi con il 
compito di coordinatore, ha  maturato una esperienza nel settore di almeno 3 anni, è assunto 
presso l’azienda con contratto a tempo indeterminato o con contratto di durata non inferiore a 
quella del sevizio cui si riferisce la procedura in oggetto ed è in  possesso di: [barrare la casella 
prescelta] 

 



 3

 Diploma di laurea con “indirizzo archivistico”; 
 Diploma di archivistica rilasciato da istituzioni pubbliche.  

   
  . 
 

(luogo e data) 
 
                   

 (timbro e firma)  
 
 

  
 
SI ALLEGA: ELENCO DEI SERVIZI SVOLTI NEL SETTORE OGGETTO DI GARA 
DURANTE IL TRIENNIO INDICATO, CON IL RISPETTIVO IMPORTO, DATA DI INIZIO E 
FINE DI OGNI SERVIZIO E DESTINATARIO 
 
 
N.B.:  
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 


