
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ___________________________ (prov.) ___ 

il ____________________ Legale Rappresentante della Società __________ con sede in  

_________________ (prov.) ____________ Via ______________ n. ________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità personale che gli stati e i fatti qui di seguito riportati sono veritieri: 

 PRIMO CRITERIO 
 MEDIA FATTURATO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 Media  fatturato  degli  ultimi  tre anni  di attività  come  risultante dalla dichiarazione IVA degli ultimi tre   
      esercizi  chiusi  antecedenti  la pubblicazione del bando (per le società costituite da meno di tre esercizi  
      considerare il valore medio di fatturato relativo agli anni finanziari effettivi) 
____________________________________; 
 

 SECONDO CRITERIO  
 NUMERO MEDIO DIPENDENTI E/O SOCI OCCUPATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

Numero medio dipendenti e/o soci occupati negli ultimi tre anni finanziari per i quali la Società ha 
effettuato i versamenti contributivi come risultante da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
Legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Per le società costituite da meno di tre esercizi sarà considerato il numero medio dei dipendenti e/o soci 
occupati negli anni finanziari effettivi. 
______________________________; 

 

 TERZO CRITERIO 
 SOLIDITÀ PATRIMONIALE: PATRIMONIO  NETTO 

 
- Per le Società di capitali: 

patrimonio netto come individuato dalla lettera A) del passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 
c.c. risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del 
presente bando __________________________________________________; 

- Per le Società di persone: 
patrimonio netto come individuato dal rigo RS 107 (Patrimonio netto) della dichiarazione dei redditi 
della Società relativa all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del presente 
bando _____________________; 

- Per le Ditte individuali: 
patrimonio netto, come individuato dal rigo RS 107 (Patrimonio netto) della dichiarazione dei redditi 
della Ditta relativa all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del presente 
bando ___________________________. 

 
 
 
 
 



 
 

 QUARTO CRITERIO 
 INDICE DI SOLVIBILITÀ: RAPPORTO TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE/DEBITI 

- Per le Società di capitali: 
rapporto tra il totale dell’attivo circolante e il totale dei debiti, individuati rispettivamente dalla 
lettera C) dell’attivo dello stato patrimoniale e dalla lettera D) del passivo dello stato patrimoniale, 
ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile, risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio finanziario 
antecedente alla pubblicazione del presente Bando 
_________________________________________; 

- Per le Società di persone: 
rapporto tra il totale dell’attivo circolante (individuato dalla somma degli importi ai righi RS 100 
(Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, ecc), RS 101 (Crediti verso clienti compresi 
nell’attivo circolante), RS 102 (Altri crediti compresi nell’attivo circolante), RS 103 (Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni), RS 104 (Disponibilità liquide), e i debiti (individuati dalla 
somma degli importi riportati ai righi RS 110 (Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro 
l’esercizio successivo), RS 111 (Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l’esercizio 
successivo), RS 112 (Debiti verso fornitori), RS 113 (Altri debiti) della dichiarazione dei redditi della 
Società relativa all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del presente bando 
______________________________________; 

- Per le Ditte individuali: 
rapporto tra il totale dell’attivo circolante (individuato dalla somma degli importi ai righi RS 100 
(Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, ecc.), RS 101 (Crediti verso clienti compresi 
nell’attivo circolante), RS102 (Altri crediti compresi nell’attivo circolante), RS 103 (Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni), RS 104 (Disponibilità liquide) e i debiti (individuati dalla 
somma degli importi riportati ai righi RS 110 (Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro 
l’esercizio successivo), RS 111 (Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio 
successivo), RS 112 (Debiti verso fornitori), RS 113 (Altri debiti) della dichiarazione dei redditi della 
Ditta relativa all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del presente bando 
____________________________________; 

 

 QUINTO CRITERIO 
REDDITIVITA’ AZIENDALE 
Redditività aziendale espressa in percentuale dell’utile netto rispetto al valore della produzione, relativi 
all’ultimo esercizio finanziario antecedente alla pubblicazione del presente Bando (valori rilevati dal 
bilancio dell’esercizio o della relativa dichiarazione dei redditi per i soggetti non tenuti alla presentazione 
del Bilancio) _________________________________________. 

 

 SESTO CRITERIO 
STORICITÀ AZIENDALE  
(Ai fini della determinazione del punteggio, sarà considerato il periodo, espresso in anni, antecedente la 
pubblicazione del bando, nel corso del quale la Società stessa dimostri, con idonea documentazione, di 
aver svolto, in modo continuativo, attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente). 

 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________________________________ 
 
                                     (luogo e data) 

 
 
 
               Il/La dichiarante 
 
 ___________________________ 
 
 
 
Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità 


