Allegato A8

OPERATORI CHE NON INTENDONO SUBAPPALTARE
LA CATEGORIA SCORPORABILE SIOS OS18-A
NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI
VIA CAMANGI DELL’I.T.I.P. “L. BUCCI” DI FAENZA
(RA)
CUI L00356680397202100015
CUP J22E20000000001
CIG 9242147CF7
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E
TECNICO - ORGANIZZATIVA PER LA QUALIFICAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE
Il sottoscritto(i)
nato il
in qualità di
dell’impresa(ii)
con sede in
in via
Tel. n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, a
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, per la
qualificazione necessaria all’ammissione alla procedura in oggetto

DICHIARA
a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo del contratto da stipulare, per i quali si
dichiara: ( N.B. si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i
lavori relativi alla categoria OS18-A rientranti nella declaratoria di cui all’Allegato A) al D.M. n.
248 del 10 novembre 2016)

NATURA DEI
LAVORI

COMMITTENTE IMPORTO DEI
DEI LAVORI
LAVORI

PERIODO DI
ESECUZIONE
DEI LAVORI

NUMERO PROTOCOLLO C.E.I. E DATA DI EMISSIONE
CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI
(nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico)

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
di cui alla precedente lett. a) ( 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 essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Attrezzatura
tecnica

Targa numero di
matricola marca

Titolo
giuridico

Anno di
costruzione

Altre indicazioni necessarie
per l’individuazione

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che la dimostrazione dei requisiti suddetti dovrà
avvenire, a richiesta dell’Ente, mediante la produzione della documentazione che segue nel termine
perentorio fissato dall’Ente stesso:

1) Per i LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE:
- per lavori eseguiti per committenti pubblici:
Certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle Stazioni appaltanti per i lavori pubblici secondo il modello
di cui agli allegati B e B1 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
- per lavori eseguiti per committenti privati:
Copia del contratto di appalto o altro documento di analoga natura da cui sia possibile desumere l’importo e
la categoria dei lavori nonché copia del certificato di regolare esecuzione , rilasciato dal direttore dei lavori,
ossia un’attestazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito sul modello di quanto
previsto per i lavori pubblici;
- per lavori eseguiti in proprio:
Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante dell’impresa attestante l’elenco dei lavori della cui
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici assunto nell’organico dell’impresa, corredata da:
-

copia dell’atto abilitativo relativo all’opera realizzata con allegata copia autentica del progetto
approvato;

-

copia del contratto stipulato o, qualora non si sia provveduto alla stipula di formale contratto, atti e
documenti attestanti la volontà negoziale , quali lettere di commessa o buoni d’ordine;
copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia un’attestazione
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito sul modello di quanto previsto per i
lavori pubblici .

-

2) Per il COSTO DEL PERSONALE:
- per le imprese individuali e le società di persone:
- copia delle dichiarazioni annuali dei redditi, corredate da ricevuta di presentazione, evidenziando le
parti che rilevano ai fini dei riscontri necessari (qualora dalle dichiarazioni non si desumano tali dati è
necessaria la presentazione di apposita auto certificazione del legale rappresentante corredata da
documentazione INPS che ne attesti l’importo);
- per le società di capitali, società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi fra imprese artigiane e
consorzi stabili:
– copia dei bilanci riclassificati, corredati dalle note integrative di deposito in Tribunale per le società di
capitali o altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione, evidenziando le parti che rilevano ai fini dei
riscontri necessari;
3) Per L’ATTREZZATURA TECNICA si utilizza la documentazione di cui sopra integrata da contratti o
altri titoli e documenti che dimostrino quanto sopra dichiarato nonché copia pagina/e libro cespiti nella quale
è riportata l’attrezzatura di cui al prospetto dichiarato.
DICHIARA inoltre
– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione
provvisoria, ove prevista, e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo_____________, data________________

Sottoscrizione digitale
__________________________________
si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore(iii)
NOTA BENE: Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione.

i

Inserire il nominativo dell’operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale che sottoscrive il modulo.

ii

Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito, le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.
- Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere
sottoscritte dalla mandataria/capogruppo o dall’impresa che andrà ad assumere tale ruolo del r.t.i./consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
iii

In caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità,
anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R.
445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)

