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L’allegato definisce la documentazione che l’operatore economico deve produrre ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, 
nonché degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e/o per l’esecuzione contrattuale. I requisiti 
possono essere dimostrati con qualsiasi altra documentazione purché ritenuta idonea dalla stazione 
appaltante. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

Fatturato globale 

Punto III.2.2 del bando di gara 

Avere conseguito un fatturato complessivo risultante dagli ultimi tre bilanci approvati non inferiore  a € 
555.000,00 (diconsi euro cinquecentocinquantacinquemila) oneri fiscali esclusi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità economico finanziaria 
dovrà essere posseduto da ciascun soggetto in misura corrispondente alle quote dichiarate in sede di 
domanda, fermo restando che la quota dichiarata e posseduta dalla mandataria dovrà essere maggioritaria. 

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la produzione dei documenti contabili: bilanci annuali, 
riclassificati secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, con relativa nota integrativa e nota di 
deposito, dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione, dichiarazioni annuali dei redditi 
(modello unico) e relative ricevute di presentazione. I documenti fiscali devono essere accompagnati da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

Contratti analoghi 

Punto III.2.3 del bando di gara  

Avere svolto contratti analoghi nell’ultimo triennio di cui almeno uno per la gestione di una comunità alloggio 
per persone semi-autosufficienti con almeno 6 posti letto, per un periodo minimo di due anni consecutivi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità tecnico-professionale 
dovrà essere posseduto dalla mandataria. 

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la compilazione della Tabella 1 - Elenco dei contratti 
accompagnata dalle certificazioni di buon esito rilasciate dai committenti pubblici e dalle certificazioni degli 
stessi in merito alla capienza della struttura interessata. 

 

 



 

TABELLA 1 - ELENCO DEI CONTRATTI DI ANALOGHI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n° oggetto del contratto committente soggetto che ha svolto la 
prestazione 

quota % 
in ATI 

data inizio 
prestazione 

data fine 
prestazione 

% nel 
triennio 

Numero di 
posti letto  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


