MODULO 2 – Dichiarazione dati aziendali

Spett.le
Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T.
P.zza Vescovado 3
06081 ASSISI (Pg)

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI “ALLA
RISCOPERTA DELL’ANTICO EPISCOPIO”.
Con riferimento alla procedura in oggetto,
il sottoscritto ______________________________________________ nato a __________________
il ___________________ e residente nel Comune di _______________________________________
Provincia _______ Via _____________________________________________________ n. _______
in qualità di _______________________________________________________ dell’IMPRESA
____________________________________________________________ con sede legale nel
Comune di _________________________________________ Provincia _______
Via _______________________________ n. ______,
codice fiscale _____________________________ e partita I.V.A. _____________________________
telefono ______________________________________ fax ____________________________
e-mail ______________________________________ pec ______________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità,
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DICHIARA
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
1- Che in relazione ai LAVORI EDILI, il fatturato, gli ammortamenti ed il costo del personale
distinto per categoria, relativi agli ultimi 5 anni è il seguente:
2014

2015

2016

2017

2018

FATTURATO (PER SOLI LAVORI)
AMMORTAMENTI
COSTO OPERAI
COSTO TECNICI
COSTO AMMINISTRATIVI
NR. SOCI PARTECIPANTI

2- Che l’organico medio annuo PER LAVORI EDILI degli ultimi 5 anni è il seguente:
2014

2015

2016

2017

2018

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
TOTALE OPERAI
LIVELLO 1 - MANOVALE
LIVELLO 2 - QUALIFICATO
LIVELLO 3 - SPECIALIZZATO
LIVELLO 4
MEDIA ANNUA
3- Che i principali lavori avviati dal 01.01.2014 al 31.03.2019 sono quelli indicati nel mod.
“ALLEGATO 1 AL MODULO 2 – Elenco lavori” come allegato al presente modulo 2
4- Che i principali fornitori dell’azienda sono quelli indicati nel mod. “ALLEGATO 2 AL MODULO
2 – Principali Fornitori” come allegato al presente modulo 2.

Luogo e data ___________________

______________________________
Il Legale Rappresentante

Nota bene:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società/ente e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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