
           
DICHIARAZIONI  IMPRESA AUSILIARIA

 

SPETT.LE COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL'APPALTO  “PALAZZO  DEL TRIBUNALE  DI  RAGUSA:  LAVORI  DI  ESECUZIONE
DELLE  INDAGINI  DIAGNOSTICHE  –  VERIFICA  TECNICA  AI  SENSI  DELL'O.P.C.M.
3274/2003”. CIG: 7672295220.
         
  

Il sottoscritto ….............................................................................................................................

nato a ............................................. il............................................................................................

residente nel Comune di .............................................. Provincia.................................................

via/piazza.......................................................................................................................................

in qualità di ........................................................................................................................  della

Ditta ..............................................................................................................................................

con sede nel Comune di .................................... Provincia........................................................

via/piazza.......................................................................................................................................

con codice fiscale numero.........................................................................................................

con partita I.V.A. Numero.........................................................................................................

telefono.....................................................................  fax ….....................................................

e-mail …......................................................  pec …..................................................................

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

DICHIARA

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 

n.50/2016 ed inoltre, per quanto di propria conoscenza, dichiara l'inesistenza delle medesime situazioni 

nei  soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e precisamente dei seguenti 

soggetti con le cariche a fianco di ciascuno 1:

...................................................................................................................................................................

1Indicare titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,  ivi compresi institori e procuratori 

generali,  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 

persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, soggetti del collegio sindacale di cui alla 

comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 . 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

cessati dalla carica:
 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ATTESTA 

b) il possesso dei seguenti requisiti concernenti la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui all'art.
83, c.1, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. oggetto di avvalimento e precisamente dichiara:

i dati dell'impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica,  finanziaria e tecnica, ai
sensi  dell'art. 83, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

(barrare e compilare le parti riguardanti i requisiti oggetto di avvalimento)

(Caso di imprese non in possesso di Attestato Soa)
 a)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  90  del   D.P.R.   5  ottobre  2010,  n.207,  e
precisamente:

a.1)  che l'importo  in  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando è pari complessivamente a € .......................................;
a.2) che  il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  è  pari  complessivamente  a
€ .....................................; 

a.3) di essere in possesso della seguente attrezzatura tecnica …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ovvero

3) di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità rilasciata dalla società ………………….

………………………………………..,  regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche ………  

………………………….... adeguate ai lavori da assumere, che viene ALLEGATA ALLA PRESENTE 
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in copia conforme;

SI OBBLIGA

c) verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

ATTESTA 

d)  di non prestare per la presente gara i propri requisiti ad altro concorrente e che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata

Data ............................................                                                   FIRMA LEGGIBILE

 

                                                                                                       

                                                                                            .....................................................

                                                                
          (allegare  fotocopia di documento di identità in corso di validità)
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