ALLEGATO 4

Alla Provincia dell’Aquila
Settore Viabilità
Via Monte Cagno n. 3
67100 L’Aquila

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – Sub. Intervento 18
SR 5 BIS “VESTINA SARENTINA” - SR 520 "DEL CERASO" – SP 38 “NUOVA
VESTINA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO
STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA.
(CUP: F37H18000460001 - CIG: 77402017EC)

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI AI
SENSI DELL’ART. 90 D.P.R. 207/2010 OS10
(da rendere sottoscritta)

Il sottoscritto________________________________________________________________________,
nato a ______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale _________________________________________________________________________,
residente in via _____________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città ________________________________, Prov. ______________________;
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'operatore economico _______________________________________________________________,
con sede in ___________________________________________________________________________,
via ________________________________________________, n. ______, CAP ____________,
codice fiscale/partita IVA _______________________;
tel n. *_________________________________; e-mail _____________________________________;

Posta elettronica certificata (PEC): _____________________________________________________;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali pre 
viste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indica
te,

DICHIARA:
1) Che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – or
ganizzativo di cui all’art. 90, comma1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 207/2010 con riferimento
alla categoria scorporabile OS10;
2) Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% del
l’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera
di invito;
3) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della let
tera di invito, lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore all'importo della ca
tegoria scorporabile OS10;
4) Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di trasmissione della let
tera di invito sono i seguenti :
In caso di committenti privati:
COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA (N. /
DATA)

IMPORTO LAVORI

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

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

IMPORTO DEI LAVORI

ANNO DI
ESECUZIONE DEI
LAVORI

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, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’im
presa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che
è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta
ai sensi della normativa vigente e comunque in caso di aggiudicazione.

TIMBRO E FIRMA
………….……………………………
LUOGO e DATA ………………………

