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IMPRESA MITTENTE 
ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

CORSO EUROPA, 41 AVELLINO 
 
Oggetto: RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELLE FATTURE 

IDRICHE DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. Lotto CIG [8635302CA1]. Procedura ai 
sensi dell’art. 60 D.lgs. n.50/2016. Dichiarazione1  

 
Con riferimento all’appalto indicato in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative agli appalti pubblici, 
  
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ___________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________  (titolare e/o rappresentante  legale, 

procuratore in tale ultimo caso allegare la relativa procura) dell’impresa  ____________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________________________________  

codice fiscale n. _________________________________________    Partita IVA n ____________________________________ 

telefono ________________________fax ______________________ e mail __________________________________________  

Pec _______________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA E ATTESTA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 
TECNICI ECONOMICI E PROFESSIONALI NECESSARI:   

 
a) Che l’impresa è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara, da cui risulti l’attivazione per l’attività di 
riscossione volontaria e coattiva e di recupero crediti; 

b) Di essere in possesso di licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente per l’attività 
di recupero crediti, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. 

c) Di essere in possesso dei seguenti Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e 
professionale: 

1. Aver realizzato nel triennio 2017/2018/2019 un fatturato globale minimo annuo pari ad 
almeno il doppio del valore stimato dell’appalto. Ove le informazioni sui fatturati non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del 
Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo da ACS. 

                                                            
1 N.B. La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Utilizzare 
il presente modello per ciascun soggetto obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni riportate nel modello predisposto 
dall’appaltante.  
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2. Essere in possesso di un fatturato globale, relativamente agli ultimi tre esercizi 
(2017/2018/2019) non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara; 

3. Aver chiuso gli ultimi tre bilanci di esercizio 2017-2018-2019 in utile; 

4. Aver conseguito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) un fatturato per servizi analoghi a 
quello oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a 898.200,00 
(ottocentonovantottomiladuecento); 

5. Aver eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 o avere in corso di svolgimento, il 
servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale in almeno tre Enti di servizi pubblici. 

 
 
  
Data ___________________________                                          
 

 
 

FIRMA (titolare e/o rappresentante legale) 
 
 
 
 

_____________________________________________ 


