ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO –
ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO – FINANZIARI.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI
“RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA IN BAUNEI”
CIG 45344098AC CUP C44B10000110004
Al Comune di BAUNEI
Via San Nicolò 2
08040 BAUNEI (OG)
Il sottoscritto
nato il

a

in

qualità di
dell’impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
Partecipante alla presente procedura come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto con le imprese ................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto con le imprese ................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
2

a)

Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010, ossia che nel quinquennio (somma dei 5 esercizi conclusi) antecedente alla data di pubblicazione del
bando

l’importo

dei

lavori

nella

categoria

OG

2,

eseguiti

direttamente

dall’impresa

è

stato

€.______________________ , e dunque non è inferiore all’importo complessivo a base di gara, come

pari

ad

di seguito

dettagliatamente indicati, (si evidenzia che laddove l’impresa verrà invitata alla successiva procedura negoziata dovrà
produrre le relative certificazioni contenenti l’attestazione di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità preposta alla
tutela dei beni cui si riferiscono):

AUTORITA’ PREPOSTA ALLA
OGGETTO LAVORI

IMPORTO LAVORI

ENTE COMMITTENTE

TUTELA

DEL

BENE

HA

RILASCIATO L’ATTESTAZIONE
DI BUON ESITO

3

CHE

ALLEGATO3
Ai sensi dell’art 90 comma 1 lettera b del D.P.R. 207/2010: Barrare

b)

alternativamente una delle due

opzioni sottostanti a seconda del caso che ricorre)
Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari a €
(e pertanto non

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di

pubblicazione del bando) e di conseguenza,

la cifra d’affari di cui al punto a) non è stata figurativamente

rideterminata, in quanto i requisiti relativi al costo del personale rispettano i valori previsti dalla citata normativa.

Oppure
Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando e di conseguenza, la cifra d’affari di cui al punto
a) è stata figurativamente rideterminata, come appresso, in quanto i requisiti relativi al costo del personale non
rispettano i valori previsti dalla citata normativa.

Costo del personale

Importo effettivo dei
lavori eseguiti

A

B

Rapporto tra costo
del
personale
e
importo dei lavori
eseguiti

Importo rideterminato
dei lavori eseguiti

(A/B) X 100

seguente formula: A

Valore ricavato dalla

/ 15%
TOTALE IN 5
ANNI (2007 -

€

€

%

*€

2011)

* NB. Tale importo è valido al fine della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) e pertanto non
deve essere inferiore a € 68.000,00.
c)

Di avere una dotazione stabile di attrezzatura tecnica adeguata alla realizzazione dei lavori in oggetto.
Inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiara altresì:

che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è
disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa
vigente.

Data .................................
FIRMA ..................................................................

La domanda e dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.
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