Allegato B
 DA COMPILARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
UNA DICHIRAZIONE PER CIASCUNA IMPRESA AUSILIARIA

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
Spett. Comune di Samassi
Area Gestione Territorio-Ambiente
Via Municipio, 1
09030 Samassi (VS)

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
PRIMARIA. Intervento finanziato con risorse FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
CUP: F74H15001390002.
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
Il sottoscritto (nome e cognome) ................................................................................
nato il ………. / ………. / ………….…. a ............................................. ( ………. )
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) ..........................................……….……….
dell'impresa ..........................................……….……….
con sede in ...................................... ( ………. ) , via/piazza ...................................... n. ………. CAP ……….……….
con codice fiscale n. ................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................

AUSILIARIA

dell’impresa: ....................................……….…….;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis) e m-ter), del D.Lgs. 163/2006 (nel prosieguo, Codice) e che nei propri confronti non sussiste
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né alcun divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

b) Di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e in particolare:

(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)


di essere in possesso, per ciò che concerne i requisiti di carattere speciale, dell’attestazione,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo
Regolamento), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG 2
CLASSIFICA I);

(oppure, nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)


di essere in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 90 del Regolamento in
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90:


importo dei lavori analoghi a quelli indicati al punto 3.3) dell’avviso preventivo, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente, non inferiore all’importo dei lavori pari ad
euro 37.000,00 (euro trentasettemila/00).



costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui al punto precedente;



adeguata attrezzatura tecnica .

c) di essere obbligato, 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;

d) di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
e) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….…..
per la seguente attività: ……………………….…..
e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione: ……………………….…..;
data di iscrizione: ……………………….…..;

forma giuridica: ……………………….…..;

f)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………… /………… / 2015
FIRMA

…………………………………………..

Alla presente dichiarazione deve essere allegata
 COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE

Qualora la presente dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore
del legale rappresentante deve essere allegata
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA RELATIVA PROCURA

