Allegato 2

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90
D.P.R. N° 207 DEL 05 OTTOBRE 2010
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO:
(art. 36, comma 7, D.Lgs n. 50/2016
linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016)

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN LOCALITÀ
MOSCHEL PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RICEZIONE TURISTICA E
ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRATTO DI STRADA COMUNALE VALZURIOSPINELLI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA
TRANSITABILITÀ.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ il __________________________
e residente in ____________________________________ via ________________________n. ___
in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, delegato) _____________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in

____________________________________________________________________

__________________________ Partita I.V.A. _______________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n 455, consapevole delle sanzioni penali
previste dal l'articolo 76 del medesimo DPR 455/2000, 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:
1) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente, i seguenti lavori:
In caso di committenti privati:
COMMITTENTE

DESCRIZIONE
DEI LAVORI

CATEGORIA
ALL. A
DPR 207/2010

ESTREMI
FATTURA
(N° / DATA)

IMPORTO
LAVORI
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In caso di committenti pubblici:
COMMITTENTE
SEDE LEGALE

DESCRIZIONE
DEI LAVORI

CATEGORIA
ALL. A
DPR 207/2010

ANNO DI
ESECUZIONE

IMPORTO
LAVORI

2) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio;
3) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
Dichiara inoltre 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.

__________________, __________
Timbro e Firma
__________________________
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

