
 
 
 
 

Allegato n. F 

Avviso manifestazione di interesse  

afferente la “la fornitura a misura di 160.000 smartcard a microchip contactless Calypso (BIP) di cui 
140.000 smart card BIP, 10.000 smart card BIP EDISU Politecnico e 10.000 smart card BIP EDISU 

Università di Torino (CIG 93405566A6)” 

 

MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA / TECNICO PROFESSIONALE 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI       ____________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA     ____________________________________________________________ 

INDIRIZZO            ____________________________________________________________ 

CAP ____________  CITTA __________________  PROVINCIA _______________________  

TELEFONO ________________________ PEC ____________________________________ 

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciata da almeno un Istituto Bancario o Intermediario 
Autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (come previsto al paragrafo REQUISITI DI CAPACITÀ 
ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE punto 1 del Regolamento): 
 
Banca n. 1 __________________________________________________________________ 
 
Banca n. 2 __________________________________________________________________ 
 
come da allegate dichiarazioni degli Istituti di Credito suindicati  
 

N.B.:    E' obbligatorio allegare almeno una referenza rilasciata da primario Istituto di Credito 

 

  



 
 
2. Fatturato specifico riferibile al triennio pregresso e relativo alla produzione di smartcard Calypso, non 
inferiore ad euro 210.000,00. (euro 70.000 annui per 3 anni). (come previsto al paragrafo REQUISITI DI 
CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE punto 2 del Regolamento): 
 

Committente Periodo di esecuzione 
gg/m/anno di inizio contratto 
gg/m/anno di fine contratto 

oggetto del contratto Importo del contratto 

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 01/01/19 – 31/12/22   

 

 

3. di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 indicando l'Organismo 
accreditato che ha rilasciato l'attestazione e la data di scadenza (come previsto al paragrafo REQUISITI DI 
CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE punto 3. del Regolamento): 
 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 

Organismo accreditato data di scadenza  

 

 

 

 

 
N.B. in alternativa è possibile allegare copia della suddetta certificazione 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
Di accettare di partecipare alle eventuali successive procedure di affidamento presentando in fase di 
partecipazione il documento denominato PASS dell’Operatore Economico (PassOE) come previsto dalla 
procedura AVCPass di ANAC. 

Firma 

________________________________________ 

 


