da includere nella busta ″A - Documentazione Amministrativa″

Modello 4

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza dell’edificio scolastico P.Borrelli ai sensi
dell’art. 18, comma 8-quater, della Legge n. 98 del 9/08/2013”. Invito alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma, 2
lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Dichiarazione tecnico
organizzativi ed economico finanziari.
Codice C.I.G. 697273856C
Codice C.U.P. G56J13001460006
Codice C.V.P. 45332200-5
______________________________________________________________________________________

Importo a base d’asta
Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
IMPORTO DELL’APPALTO

€.
€.
€.

39.890,00
2.870,00
42.760,00

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita)
in qualità di ___________________________________________________________ (titolare/legale
rappresentante/procuratore speciale o generale) dell’Impresa ___________________________
(nome) Codice Fiscale: _________________________ P.I.V.A: ____________________ con sede
legale a ______________________________________________ (Comune e Provincia) in
Via/Piazza __________________________________________________________________;
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di essere in possesso di attestazione S.O.A. relativa alla categoria OG1 (in alternativa
si potrà allegare (anche in copia) l’attestazione S.O.A. in corso di validità comprensiva
di relativo documento di identità del sottoscrittore che di seguito viene riportata:
Denominazione S.O.A.

____________________________

Attestazione numero:

____________________________

Rilasciata il

_____________ con scadenza il ___________________

Per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria

Classifica

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

oppure
2) che l’Impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnicoorganizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

3) di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di
invito;
4) di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di
invito, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’appalto per un importo
complessivo non inferiore all’importo complessivo dell’appalto;
5) che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del
bando sono i seguenti:
In caso di committenti privati:
ESTREMI FATTURA
(NUMERO E DATA)

COMMITTENTE

TITOLO ABILITATIVO
(FACOLTATIVO)

IMPORTO LAVORI

N.B.: In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi documenti sopra
dichiarati.

In caso di committenti pubblici:
COMMITTENTE - SEDE
LEGALE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

ANNO ESECUZIONE
LAVORI

OGGETTO DEI LAVORI

6) di disporre a titolo di:
5a) proprietà
5b) locazione finanziaria (indicare Ditta locante e data del contratto)
5c) noleggio (indicare Ditta locante e data del contratto)
di un’adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da
realizzare;
7) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 4 del Decreto Legislativo n.
50/2016, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:
non intende avvalersi del subappalto;
N.B.: il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente
punto costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà
essere successivamente autorizzato

intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità
e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:
Lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso
della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto

a)

categoria:

per una quota del

%

b)

categoria:

per una quota del

%

Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a
qualificazione non obbligatoria che intende subappaltare

d)

categoria:

per una quota del

%

e)

categoria:

per una quota del

%

Dichiara inoltre 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), lì __________ (data)
Firma
_____________________________
Firma e Timbro dell’Impresa

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

