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I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la 
partecipazione sono indicati nella richiesta di preventivo.  

Sono di seguito indicati i documenti richiesti per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il 
possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta idonea 
dalla stazione appaltante. 

 

Fatturato globale 

Fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale di: 

 bilanci annuali, riclassificati secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, con relativa nota 
integrativa e nota di deposito,  

 dichiarazioni annuali IVA, con relative ricevute di presentazione,  

 dichiarazioni annuali dei redditi (modello unico) e relative ricevute di presentazione. 

 

 

Servizi analoghi 

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente, che deve espressamente 
indicare l’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l’importo, qualora richiesto, la data di inizio e 
fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo; 

Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, 
con espressa indicazione dell’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell’importo, qualora 
richiesto, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. 

Tutti i servizi per i quali è prodotta la documentazione probatoria devono essere indicati utilizzando la 
Tabella 1 dell’Allegato E. 

L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando e/o della lettera d’invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o conclusi successivamente. 

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata 
la quota di esecuzione assunta dall’operatore economico concorrente. 
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ID.2020.04 all E verifiche 

 

Contratti di polizze “ALL RISK OPERE D’ARTE” 

 

      

n° Committente 
Prestazione resa in forma 

singola, associata o in 
coassicurazione 

% di esecuzione in 
R.T.I. o 

coassicuraizone 

Importo totale del 
contratto   

data inizio 
contratto 

data fine 
contratto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  


