DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
DI CUI ALL’ART. 90 D.P.R. 207/2010

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………….…….
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………………….………..
in qualità di …………………………………………………………………………………….…………
dell’impresa………………………………………………………………….………………..…………..
con sede in…………………………...………………………………………………………….………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………………….………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………………….….……….
al fine di partecipare alla procedura di gara: “Completamento dei lavori di realizzazione di
intersezioni a rotatoria sulla SS126 "Sud-Occidentale Sarda" – Lotto 2: rotatoria di Bacu Abis
Pozzo Nuovo, rotatoria di Bacu Abis Pozzo Castoldi, completamento della sistemazione a verde e
implementazione delle barriere di protezione presso le rotatorie di Is Gannaus, PIP e Flumentepido
G81B08000240002 - CIG 6542257942”
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo
di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;



Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;



Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, lavori analoghi a quelli scorporabili per un importo complessivo non inferiore
all'importo dei lavori scorporabili dell'appalto medesimo;



Che i lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti nel quinquennio precedente alla data di
pubblicazione del bando sono i seguenti:

LAVORI ESEGUITI A FAVORE SEGUENTI COMMITTENTI PRIVATI:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA (N° / DATA)

IMPORTO LAVORI

LAVORI ESEGUITI A FAVORE DEI SEGUENTI COMMITTENTI PUBBLICI:
COMMITTENTE- SEDE
LEGALE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

ANNO DI ESECUZIONE DEI
LAVORI E
OGGETTO DEI LAVORI

PROT. E DATA
RILASCIO CEL
(EMESSO SUL
PORTALE CEL
DELL’ANAC)

- dichiara inoltre di disporre, a titolo □ di proprietà, □ locazione finanziaria o □ noleggio (in tali
ultimi due casi indicare Ditta locante e data contratto), di una adeguata attrezzatura tecnica in
relazione
alle
caratteristiche
dei
lavori
da
realizzare,
costituita
da
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….………
………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..….

Dichiara, infine, con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, 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.

Luogo e data
Firma
____________________________

____________________________

Si allega copia di un documento di identità del dichiarante.

