PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della palestra dell'IPSASR di
Sorgono.
Determinazione a contrarre n 1421 del 09/09/2015.
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ESENTE

“ALLEGATO 3” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI A PUNTI 3a e 3C DEL DISCIPLINARE
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
1) di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di1
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 (OG1
Classifica 1^), 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)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ovvero in caso di qualificazione con i requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010.
2) attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerenti la natura dei lavori in questione (Lavori edili) e
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo e in particolare:
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, lavori appartenenti alla natura dell’intervento oggetto della gara, per un importo non
inferiore a quello dei lavori da affidare;
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-

di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito;
di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

………………, 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.
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