MODELLO 3- quinquies
DICHIARAZIONI DELL’ESECUTORE DEI LAVORI – IMPRESA STRANIERA
QUALIFICAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA”
Importo complessivo a base d’asta: € 609.989,31
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 594.989,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00
C.I.G. 5405823243
C.U.P. H94B13000220006

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO __________________
MANDATARIO DELL’A.T.I. (se del caso) ___________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________
FAX ___________________________________ E-MAIL ______________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________

DICHIARA
(barrare, a pena di esclusione, la casella corrispondente al caso ricorrente)
di essere in possesso di una CIFRA D’AFFARI IN LAVORI, svolti mediante attività diretta ed
indiretta, relativa ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
dell’appalto da affidare, così come definita dall’art. 79, comma 2, lettera b) del d.P.R. 207/2010 e di
aver ESEGUITO LAVORI, relativi ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall’art. 79, comma
5, lettera b) del d.P.R. 207/2010:
REQUISITO
CIFRA D’AFFARI IN LAVORI
LAVORI PREGRESSI
STRUTTURE IN LEGNO

Importo
(Euro)

STRADE
EDIFICI CIVILI E INDUSTRAILI
FINITURE DI OPERE GENERALI
IMPIANTI INTERNI

di aver eseguito UN SINGOLO LAVORO, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente
alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta,
oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di DUE LAVORI, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al
55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di TRE LAVORI, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta, così
come definiti dall’art. 79, comma 5, lettera c) del d.P.R. 207/2010;
LAVORI DI PUNTA

Importo
(Euro)

STRUTTURE IN LEGNO
STRADE
EDIFICI CIVILI E INDUSTRAILI
FINITURE DI OPERE GENERALI
IMPIANTI INTERNI

di aver sostenuto un COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE, non inferiore ai
valori fissati dall’articolo 79, comma 10, del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
COSTO PERSONALE DIPENDENTE

Importo
(Euro)

Di essere in possesso della seguente DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURA TECNICA,
secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURA TECNICA

VALORI

Di essere in possesso di IDONEA DIREZIONE TECNICA costituita ai sensi dell’art. 87 del d.P.R.
207/2010;
Di essere in possesso del SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art.
63 del d.P.R. 207/2010;
E INOLTRE

1° IPOTESI - Di essere in possesso di attività di progettazione svolta dal proprio STAFF TECNICO
che soddisfa i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 7.3), del disciplinare
di gara e che i REQUISITI DELLO STAFF TECNICO sono dichiarati nell’apposito modello 3-quater,
cui si rinvia.
OVVERO
2° IPOTESI - Di INDICARE o ASSOCIARE un progettista qualificato, scelto tra i soggetti di cui
all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, a cui sarà affidata la progettazione
esecutiva, presentando quanto indicato dal disciplinare di gara (Modello 2 e seguenti).
Di essere in possesso di IDONEE REFERENZE BANCARIE, allegate al presente Modello.

Data ______________________
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IL DICHIARANTE _____________________________

A pena di esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE
COSTITUITI O COSTITUENDI;
4) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese
artigiane.
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