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MODELLO_E) 
-DICHIARAZIONE REQUISITI EX ART. 90 D.P.R. 207/2010- 

 
 

 
Spett.le   A.L.S.I.A.  
AREA  TECNICA 

Via Annunziatella, 64 
75100 MATERA (MT) 

 

 
 
 
 

Oggetto: ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI. 

 
 

II sottoscritto, …………………………………………… nato a ……….…………………………… 
(…..), il ……………..…….. residente a ……………..…………………………………….(….) in 
via ………………………………………. cod. fiscale …………………………….. nella qualità 
di………………………………………………………………………………………………….…… 
dell'operatore economico ……………………………………………………………….... con sede 
legale in ……………………………………………………………………………….CAP ……….... 
via …………………………………………………….. partita IVA ……………………………...…. 
Tel……………………………… cell ……………………….fax…………………………..…….……. 
e-mail …….................................................; 

 

 
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesima D.P.R. 
n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207: 
 

1) che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso, ha eseguito lavori analoghi (in ognuna delle sottoelencate categorie di cui 
richiede l'iscrizione in Elenco) per l’importo max a fianco indicato  nel  prospetto 
seguente: 

 
                                              CATEGORIE  SOA  

(cui rientrano i lavori  eseguiti) 
IMPORTO MAX 
LAVORI (euro) 

1   
2   
3   
4   
5   
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2)  che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente la data di  pubblicazione 
dell'Avviso ha sostenuto, per ognuna delle categorie sopraindicate, un costo complessivo, 
per il personale dipendente, non inferiore al 15% del relativo importo dei lavori a fianco (di 
ognuna) riportato; 

 

3)  che l'impresa rappresentata dispone di adeguata attrezzatura tecnica; 
 

4)  che è in possesso di documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è 
disponibile ad esibire la stessa su richiesta di codesta Stazione appaltante in caso di verifica 
disposta ai sensi della normativa vigente; 

 
5)  di essere a conoscenza che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico- 

organizzativi, può essere richiesto di esibire: 
- per le ditte individuali e le società di persone: dichiarazione annuale IVA e modello unico 

corredato da ricevuta di presentazione; 
- per le società di capitali: bilanci annuali corredati da nota di deposito, accompagnati 

dalla nota integrativa ex articolo 2427 codice civile; 
- certificati   di   esecuzione   lavori   (CEL)   rilasciati   dai   committenti   (se   Pubbliche 

Amministrazioni); 
- documentazione INPS; 
- eventuale   ulteriore   documentazione   nella   misura   effettivamente   necessaria   alla 

dimostrazione dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010. 
 
 
 
Allega copia fotostatica leggibile del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

N.B .:   Per i lavori privati, la dimostrazione del requisito inerente i lavori eseguiti (tipologia ed 
entità) dovrà avvenire mediante la esibizione della seguente documentazione: 

 

a) atto  autorizzativo  o  Permesso  a  Costruire (o  atto  equivalente)  dei lavori in  copia 
autenticata; 

b) contratto d’appalto; 
c) copia  fatture relative ai lavori eseguiti; 
d) dichiarazione del  Direttore dei  Lavori  attestante l’entità  dei  lavori  e le categorie, 

redatta secondo lo schema del CEL (Allegato B del D.P.R. n. 207/2010). 
 
 
 
 

………………………………………,    .………………………………………….. 
(luogo) (data) 

 
 
 

Firma 


