
ALLEGATO F 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (NEL 

CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA DIREZIONE DIDATTICA - PERIODO: A.S.: 2020/2021 

(GENNAIO/MAGGIO 2021) – A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 -   COMUNE DI OLMEDO   

[ CODICE CIG 8516575405] 
 

MODULO DI DICHIARAZIONE 

DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA  

 

(Modulo di dichiarazione di capacità economica-finanziaria e tecnica) 

 

DITTA :  

SEDE  : 

CITTA’: 

C.F/P.I.: 

Spett. Le 

 Comune di OLMEDO 

                Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Modulo dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnica per la partecipazione alla 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Olmedo (SS) – Periodo: 

a.s. 2020/2021 (Gennaio/Maggio 2021) – a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023 

 

Il sottoscritto______________________________________nato a _____________________ ( Prov. ___) 

il__________________________ e residente a ____________________________________ ( Prov. ___) 

via/ P.zza/Loc._______________________________________________________________ n° _________ 

Tel. n° _________ - Cell. N. __________ - Fax n. ___________________ - e-mail: ___________________ 

PEC _______________________________  Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed a 

corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 

DICHIARA 

LA CAPACITÀ TECNICA 

Fatturato per la gestione di servizi simili o uguali gestiti dell’impresa negli ultimi tre ( 3) esercizi 

Di aver effettuato e/o in corso di esecuzione nel triennio (2017– 2018 – 2019) servizi identici o analoghi a 

quelli oggetto del presente appalto (Ristorazione Scolastica) come da seguente specifica: 

 

Anno Committente Durata Importo 

    

    

    

    

    

    



    

    

Totale  

 

 

 

2. CAPACITA’ ECONOMICA 

 

Lo scrivente legale rappresentante della ditta _______________________ dichiara di aver realizzato negli 

ultimi tre esercizi conclusi (2017-2018-2019) un fatturato complessivo non Inferiore a € 600.000, Iva 

esclusa e non inferiore a € 190.000,00 Iva esclusa per ciascun anno, relativo a specifici servizi di 

ristorazione scolastica, come dettagliati qui seguito: 
 

A – Fatturato globale d’Impresa 

Lo scrivente dichiara che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi è il seguente 

anno Importo  

2019  

2018  

2017  

Totale  

 

Dichiara altresì di possedere la capacità finanziaria per lo svolgimento dell’appalto in questione e l’importo 

dei servizi svolti nel settore mensa scolastica negli ultimi tre esercizi è il seguente: 

anno Importo  

2019  

2018  

2017  

Totale  

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili rispetto a 

dichiarazioni false e incomplete. 

 

DATA________________ 

 

FIRMA 

__________________________________ 

(Legale Rappresentante) 

 

 


