MODELLO 3- bis
DICHIARAZIONI DELL’ESECUTORE DEI LAVORI QUALIFICAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE 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)

1° IPOTESI - di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per SOLA ESECUZIONE di
lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n.
207/2010 ovvero al D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010), che documenta il
possesso in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto (come da riquadro che segue)
e si avvale di un progettista qualificato (indicato o associato, come da Modello 2):
Lavorazione

Categoria

Importo

Classe

Indicazioni
speciali
ai fini della gara

Qualificazione
obbligatoria
si/no

OVVERO
2° IPOTESI - che l’operatore economico è in possesso dell’attestazione di qualificazione per
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da S.O.A.,
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 ovvero al D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12,

del D.P.R. 207/2010), che documenta il possesso in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto
dell’appalto (come da riquadro che segue):

Lavorazione

Categoria

TOTALE

Importo

Classe

Indicazioni
speciali
ai fini della gara

Qualificazione
obbligatoria
si/no

€

e lo STAFF TECNICO in organico (come risulta dall’apposito Modello 3-quater e 3-quinquies) è in
possesso (barrare il riquadro del caso ricorrente)
DI TUTTI I REQUISITI
ovvero
DI PARTE DEI REQUISITI
previsti dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e l’operatore economico si avvale, per il caso di possesso
parziale dei requisiti, di un PROGETTISTA QUALIFICATO (come da Modello 2 allegato, e seguenti).

(I REQUISITI DELLO STAFF TECNICO SONO DICHIARATI nell’ apposito Modello 3-quater)
Data ______________________
IL DICHIARANTE

1

1

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.

