ISTANZA DI PARTEIPAZIONE

INTERVENTO DI manutenzione ordinaria inerenti la sistemazione dei manti di copertura
degli immobili siti in CANOVE di Roana (VI) Via Beata Giovanna Maria Bonomo civico n. 17,
catastalmente censiti in Comune di ROANA Foglio 54 Mapp. 204 Sub. 2-3-4-5 del Nuovo
Catasto Edilizio Urbano.
Il sottoscritto .......................................................................................................
nato a ......................................................................................... il.......... / ........... / ......
e residente in .......................................................................................................
via .....................................................................................................................
C.F .............................................. , nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa
………………………………………………… in qualità di ……………………………………….…
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 css.mm.ii,

DICHIARA

1. Di non trovarsi in alcuna cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del DLgs. 50/2016 o da altre disposizioni di Legge vigenti;
2. Di possedere i seguenti Requisiti di ordine speciale:
a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente
procedura, lavori per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto (€ 35.000,00) i lavori
eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara riconducibili alla categoria
prevalente OG1 - ;
b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara;
e) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori.
in alternativa possedere Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da
assumere (Categoria OG1).
In alternativa per i concorrenti non in possesso di qualificazione obbligatoria, del dichiarazione sostitutiva
compilando il modello allegato resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da cui si evince il possesso
dei requisiti dell’art. 90 del D.P.R. 207/10 riconducibili alla categoria OG1;
In alternativa attestare di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la relativa categoria;
3- che l'impresa rappresentata: è denominata ………………………………………………………………
ha sede legale in ................................................................................................
via...................................................................................................................
ha partita IVA ............................ , C.F.: ............................ fax ..............................
tel ............................... e-mail:........................................... PEC .....................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
All.to doc. identità dichiarante
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