ALLEGATO A/10
MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90
D.P.R. 207/2010
PROCEDURA TELEMATICA – COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA
ART. 8 COMMA 7 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.
D.L. 77/2021 ART. 52 LETT. A) PUNTO 1.2, CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 .
(deroga fino al 31.12.2023 all’art- 37 c. 4 D.L. n. 50/2016)

Comune di BICCARI (FG)
Piazza Municipio n. 1 - 71032 Biccari (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881/029152 – 0881-029154 - Ufficio R.U.P. tel.: 0881/029155

comune@pec.comune.biccari.fg.it
tecnico@pec.comune.biccari.fg.it
Indirizzo Internet (URL) www.comune.biccari.fg.it
C.F.: 82000390714

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/20196, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 commi 2 e
6 del D.Lgs.50/2016.
PATTO PER LA PUGLIA (DGR N. 545/2017 DGRN. 589/2018) FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO
“Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. INTERVENTO STRATEGICO “Intervento
per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali
IMPORTO PROGETTO EURO 500.000,00.
CUP: F72E18000240006

CIG: 91506234FB

Comune di Biccari
Piazza Municipio, 1
71032 Biccari (FG)
La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata da copia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
Il sottoscritto________________________________________________________________
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura/ Procuratore

del concorrente _____________________________
sede legale in: Via ________________________________ Comune ___________________ C.A.P.________ Codice
Fiscale n. __________ Partita I.V.A. n._____________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
-

che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in particolare:

a)

che l’Impresa ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Appalto
Specifico lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per importi non inferiori all'importo dei lavori di cui al
contratto da stipulare <a cura dell’Amministrazione, indicare l’importo, pari o inferiore a 150.000 Euro, dei
lavori oggetto dell’Appalto Specifico>;

b)

ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Appalto Specifico;

c)

è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto da stipulare<da
integrare eventualmente a cura dell’Amministrazione>.

______, li _________________
Firma

1

_______________

1

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore.

