MODELLO B

Spett.le
Comune di Acerno
Via Rimembranza, 8
84042 Acerno (SA)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI IDONEO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150’000,00
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALL'ART. 90 D.P.R. N. 207 DEL 05 OTTOBRE 2010 (per imprese senza attestazione SOA)

Il sottoscritto, ……………………………………….………………..………………………………………………………..…………………….
nato a …………………………………………………..…………….. il ………………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta …………………………………………………..……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………..……………………….………….….., alla via ………………………………………………………………..……..,
(P. IVA) …..……………………..….…………, iscritta al nr. ……….…….….. del registro delle imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di …………………..………., partecipante alla procedura di cui all’oggetto, 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
1) Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
2) Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso;
3) Di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso,
lavori attinenti alla CATEGORIA ed alla FASCIA DI IMPORTO per la quale se ne richiede l’iscrizione;
4) Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso, sono
i seguenti:
COMMITTENTI PRIVATI:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA
(N. / DATA)

IMPORTO LAVORI

TITOLO ABILITATIVO

MODELLO B

COMMITTENTI PUBBLICI:
COMMITTENTE

(R.U.P.)

OGGETTO DEI LAVORI

ANNO DI
ESECUZIONE

IMPORTO LAVORI

5) Di disporre, a titolo di:
□ di proprietà;
□ locazione finanziaria;
□ noleggio;
di una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare.
(in tali ultimi due casi allegare elenco riportante Ditta locante e data contratto),

TIMBRO E FIRMA
………….………………………………………………

