PROVINCIA DI NUORO
Settore Edilizia Trasporti Energia
PIAZZA ITALIA 22

08100 NUORO TEL. 0784/238600

provincia.nuoro.it

GARA D’APPALTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E IGIENICO DEI
LOCALI DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL’I.P.S.A.S.R. DI SORGONO.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA, soggetto a ribasso
IMPORTO MANODOPERA, non soggetto a ribasso
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA, non soggetto a ribasso

€ 215.456,54
€ 163.792,30
€ 40.400,24
€ 11.264,00

C.I.G. assegnato dall’AVCP: 5639049272
C.U.P. : J56E10000930001

“ALLEGATO 3” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 3a) DEL DISCIPLINARE DI
GARA
Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa ………………………………………………………………………….……………….…………….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..……
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...…………
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...…………………………
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del regolamento di cui al DPR 34/2000 ovvero del
nuovo regolamento (DPR. 207/2010), per categorie e classifiche adeguate a quelle dell’appalto, della quale
fornisce i seguenti dati identificativi:
a)- identità della SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione…………………….……………
b)- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione:……………………….………………………..……
c)- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:
categoria ….……… - classifica …………… // categoria ….………..…- classifica …………….
categoria ….……… - classifica ………….. // categoria ….……………- classifica …………….
categoria ….……… - classifica …………… // categoria ….……...…… - classifica ………….
d)- direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, residenza)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………, lì……….…………………..……

Firma ………………………………………..

Avvertenza: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente singolo.
Nel caso di partecipazione in associazione di imprese o consorzio o GEIE, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione deve essere
presentata da ciascuna impresa associata o consorziata, dichiarando, naturalmente i requisiti di qualificazione che l'impresa porterà
nell' A.T.I.
Nel caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere presentata anche dall'impresa ausiliaria in relazione ai requisiti che
presta al concorrente.
Segreteria LL.PP. e P.C./ SMA/GN/ecm
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