AVVISO PROT. N. 5905 del 14.03.2019
MODELLO DICHIARAZIONE PER AVVALIMENTO
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede Coordinata di Ancona
Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti
OGGETTO: Centrale Committenza ex art. 3 lett. m) e artt. 38 e 39 D.Lgs n. 50/2016 – Accordo
Comune di Castelfidardo (AN) del 16/11/2017
Progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare
“Cerretano” lotto 1 – Via E. Mattei, 5 Castelfidardo (AN) – CUP G29F18000490004
Importo complessivo a base di gara € 79.017,92≠

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a il _________________________a______________________________________________________
in qualità di

○ Titolare

○ Legale Rappresentante

○ Procuratore

dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
codice fiscale__________________________________ P.I. ______________________________________
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________
AUSILIARIA per la categoria OG1
dell’impresa concorrente ___________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________Via________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

1.) di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.
nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
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2.) di possedere i requisiti di qualificazione speciali prescritti per la partecipazione alla procedura
di gara in oggetto ed in particolare (barrare solo la condizione che ricorre):

○ 2.a) - di essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità – di cui allega copia - che

documenta la qualifica nella categoria prevista per l’appalto:
CATEGORIA OG1

CLASSIFICA POSSEDUTA ________________

(NON NECESSITA riportare altre categorie possedute e non richieste per l’appalto)

Ovvero

○ 2.b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. e

cioè:
- aver eseguito direttamente e con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli delle categorie sopraindicate, per un
importo non inferiore all’importo previsto nelle stesse categorie;
- aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
complessivo dei lavori di cui sopra;
- disporre di adeguata attrezzatura tecnica.
3.) di non ricadere nella condizione di cui all’art. 89 comma 7 e di non aver fatto richiesta di
partecipazione alla gara in oggetto, in proprio o come associata o consorziata dei soggetti ex art.
45 c. 2 del citato D.Lgs.

Data ___________________________

FIRMA (per esteso)
_____________________________

Il presente modulo deve essere reso e sottoscritto dal titolare/L.R. dell’impresa ausiliaria e corredato di:
- valido documento d’identità del sottoscrittore;
- fotocopia dell’attestato SOA valido (se del caso)
Si invita a redigere la documentazione in modo chiaro e leggibile e a riportare – qualora non si adotti il
presente modello – anche gli estremi dell’avviso (indicato ad inizio pagina).
Si invita inoltre a NON allegare – in questa fase – documentazione non richiesta.
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