Mod. B-dichiarazione requisiti

MODELLO B
              (Documentazione di cui al punto 1.2 del Disciplinare di Gara)
A.L.S.I.A.
Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
AREA TECNICA 
 Viale Carlo Levi n. 6/i
75100  -  MATERA (MT) 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’EX D.LGS. 626/94 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RICADENTI NELL’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE DIMOSTRATIVA “PANTANELLO” –COMUNE DI BERNALDA (MT)- Importo lavori a base di gara €. 117.866,87 al netto degli oneri per la sicurezza pari a €. 1.385,80. Importo complessivo appalto:  €. 119.252,67
Dichiarazione possesso requisiti di cui all’art. 28 DPR34/2000  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 DPR 445/2000)

Con riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto……………………………….…………………………………….,nato a……................................il…………………..……….……,residente a………..…………………………………………...…………………in via……….………………………………..………….–Codice fiscale……………..........................................................……..,in qualità di………………………………..……………………dell’Impresa………………………………………………..……………………,con sede legale in………...................................................…………..,Codice fiscale……….......................……………-Partita IVA…………………................................…, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’articolo 28 del DPR 34/2000 e possiede la prescritta abilitazione ex L.46/90 per gli impianti elettrici, ossia che:
 l’importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, nel quinquennio antecedente la data del bando di gara, è stato pari a Euro....................................e dunque non è inferiore all’importo complessivo dei lavori posti a base di gara [punto a) dell’art.28 del D.P.R.34/2000];
 il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è stato pari a Euro............................................e dunque è pari al.............% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [ossia risulta non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nei 5 anni antecedenti il bando, come richiesto al punto b) dell’art. 28 del D.P.R.34/2000];
 è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica [punto c) dell’art.28 del D.P.R.34/2000];
 è in possesso della prescritta abilitazione ex L.46/90 in materia di esecuzione impiantistica elettrica [punto 11) del Bando di gara].

Con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiara altresì che l’Impresa rappresentata è in possesso della documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante, in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.

Luogo…………….data…………………………..
Firma del legale rappresentante del concorrente 
_____________________________________

Allegato:fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

NOTA: come indicato al punto 1.3 del Disciplinare di Gara, se si possiede attestazione SOA per le categorie OG1 (o equivalenti) e OG11 (o equivalenti), la presente dichiarazione può essere omessa e, in tal caso, verrà allegata come documentazione probatoria la stessa attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) regolarmente autorizzata e in corso di validità.   

