DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL’ART.90 D.P.R. N 207 DEL 05 OTTOBRE 2010

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. MONTI DAUNI
Comuni Associati
Deliceto, Bovino, Candela, Sant’Agata di Puglia,Rocchetta Sant’Antonio, Panni, Celle S. Vito,
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.
http://suamontidauni.traspare.com ‐ pec: sua.montidauni@pec.it
Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45‐ 71026 – DELICETO
(FG)
Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO
Piazza XX Settembre – c.a.p. 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it

"INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE STRADA TRE CURVE SANTA MARIA D'OLIVOLA IN LOCALITÀ MASSERIA ZENGA” - DECRETO
COMMISSARIALE N.1 DEL 28 AGOSTO 2017, RELATIVO AL “PIANO DEGLI
INTERVENTI” DI CUI ALL’ART.1, COMMA 3, DELL’O.C.D.P.C. N.452/2016
Importo del finanziamento € 150.000,00
CUP: I89J17000120002

CIG: 7661470D0A

Allegato E
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………….
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………...……..
in qualità di …………………………………………………………………………...…………
dell’impresa………………………………………………………………….……....…………..
con sede in…………………………...…………………………………………....……………..
con codice fiscale n………………..……………………………………………....…………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………...……………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA
1. Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

2. Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
3. Di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’'appalto per un importo
complessivo non inferiore all' importo complessivo dell'appalto come di seguito riportati:
In caso di committenti privati:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA
(N. / DATA)

IMPORTO LAVORI

TITOLO
ABILITATIVO

(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi documenti sopra
dichiarati)
In caso di committenti pubblici:
COMMITTENTESEDE LEGALE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

OGGETTO DEI LAVORI

ANNO DI
ESECUZIONE
DEI LAVORI

.

4. Di avere adeguata attrezzatura tecnica;
5. Di disporre, a titolo □ di proprietà, □ locazione finanziaria o □ noleggio (in tali ultimi
due casi indicare Ditta locante e data contratto), di una adeguata attrezzatura tecnica in
relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;
Dichiara, altresi', inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei
requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto
sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa, anche tramite il sistema AVCPass,
su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa
vigente.
LUOGO e DATA ………………………
TIMBRO E FIRMA
………….……………………………
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

