Allegato “ A.3“
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria
e tecnico-professionale.

Oggetto: Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti di AQP per il triennio 2016-2018.
Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a _______________________ , e
residente a

alla Via

, in qualità di Titolare / Legale

Rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del
_____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del
Concorrente ________________________________________________ ,
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta nel registro dei revisori legali e delle società di revisione previsto dall’art. 6 del
D.Lgs 27 gennaio 2010, n 39;
b) che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per
l’attività inerente l’oggetto dell’appalto1 e specificatamente:
registro delle Imprese di __________________, n° _________, data iscrizione _____________;
Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n°________________________,
del_______________, provincia di __________________;
data di inizio dell’attività _______________;
attività:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c) che l’impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato nel settore oggetto
dell’appalto per un importo non inferiore ad €_______________________
d) che l’impresa ha eseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
attività di controllo contabile, per almeno 2 esercizi, nei confronti di utilities con un valore della produzione
consolidato pari ad €…………………………………………. nel settore dei servizi (idrico, gas, energia elettrica e
rifiuti).

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
1

Luogo e data

_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del
legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ‘ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;

