Mod.A2

Stazione Appaltante:
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA ERACLEA – RIBERA – S. MARGHERITA BELICE – SAMBUCA DI SICILIA – MENFI – SCIACCA – ZONA OVEST 2.
CIG : 8123564116 - CUP : B37H16002120002
. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 2.059.862,72

Dichiarazione ai sensi dell’art.90 del DPR n.207/2010

Il/La
a
in

sottoscritt…

………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………..…………….

il

……/………/……….

………………………………………………………………..…………………

(Prov.

nato/a
residente
………)

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….
, nella qualità di legale rappresentante

Cod. fisc.

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….

con sede

legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,
a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,
d

i

c

h

i

a

r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 1.9 (domanda di partecipazione) DEL DISCIPLINARE che l’impresa :
a)
ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Appalto in oggetto, lavori analoghi a quelli della categoria oggetto dell’appalto, per importi non inferiori all'importo dei lavori di cui alla categoria di riferimento;
a)

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;

b)

è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto da stipulare.

………………………………………………., lì _____/_____/__________
……………………………………………………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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