Su carta intestata del concorrente

Spett.le
ALFA S.r.l.
Via Carrobbio, 3
21100 VARESE
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A
PRODURRE OFFERTA PER L’ ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CUNICOLO
FOGNARIO FERROVIE NORD – VIA SAURO – VARESE – C.I.G. 833686891B CUP
F33E19000130005.
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________
residente a ____________ (___), via _______________ n. ____,
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
dell’operatore economico ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) _____________________
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura in oggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate
DICHIARA (*)
Il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
possesso dei Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro di cui all’art.90
del DPR 207/2010 ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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) adeguata attrezzatura tecnica.
o, in alternativa
di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire.
il possesso dei requisiti di cui al DPR 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
In particolare i lavoratori che saranno impiegati nell’appalto sono addestrati all’uso corretto dei
seguenti dispositivi: autorespiratori, maschere filtranti, rilevatori di esplosività, rilevatori di ossigeno,
rilevatori multi-gas, sistemi di recupero operatori, sistemi di ventilazione forzata.
regolare esecuzione di almeno 1 lavoro in abienti/luoghi analoghi a quello in esame.
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di avere effettuato effettuato la presa visione dei luoghi oggetto di intervento e dei video del
cunicolo in esame.
(*) Contrassegnare con una croce i quadrati della dichiarazione.
Luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
DELL’IMPRESA
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