ALLEGATO 6)
APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PITTORE SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN
GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER N. 2 ANNI – CIG 7606500A5D

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO–
ORGANIZZATIVO PER I LAVORI RIFERITI ALLA CATEGORIA OS7
da rendere a corredo D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)
NB)
La presente dichiarazione deve essere resa SOLO dai soggetti non in possesso della qualificazione SOA nella
categoria prevalente OS7
Ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 gli operatori economici non in possesso della qualifica SOA nella suddetta
categoria OS7, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando
della presente gara non inferiore all’importo dell’affidamento in questione;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente la data pubblicazione del Bando della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)
c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________________
Residente in:

Via/P.zza __________________________________________________________________
Comune__________________________________________________Prov._____________

Legale rappresentante dell’Impresa___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in:

Via/P.zza ___________________________________________________________________
Comune___________________________________________________Prov. _____________
CF/P.IVA ___________________________________________________________________

PARTECIPANTE ALLA PRESENTE GARA come (fare una croce sulla casella che interessa)

□

OPERATORE ECONOMICO IN FORMA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio
fra società cooperative o tra società artigiane, consorzio stabile)

□

MANDATARIA IN RAGGRUPPAMENTO

□

MANDANTE IN RAGGRUPPAMENTO

Con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione del D.G.U.E.
“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che,

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di
lavori pubblici

DICHIARA

Di possedere, con riferimento ai lavori riferiti alla categoria prevalente OS7, i seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:

a)
Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di Invito della
presente gara non inferiore all’importo dell’affidamento in questione, conseguito come di seguito indicato:

committente ____________________________________________________________________

indicazione immobile vincolato: _____________________________________________________

descrizione lavori: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

importo lavori ___________________________________________________________________

data di consegna lavori:___________________________________________________________

data di fine lavori:________________________________________________________________

committente ____________________________________________________________________

indicazione immobile vincolato: _____________________________________________________

descrizione lavori: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

importo lavori ___________________________________________________________________

data di consegna lavori:___________________________________________________________

data di fine lavori:________________________________________________________________

b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara;

€ _____________________________________________

NB) nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)

c)
di possedere adeguata attrezzatura tecnica, consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, di seguito indicata:



_______________________________________



_______________________________________



_______________________________________



_______________________________________

FIRMA
Luogo / Data

_______________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
 Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma.
 Non è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se la stessa è già stata allegata.
 Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti
alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente Modulo.
 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni
richieste.

