Dichiarazione requisiti art. 90 Dpr 207/2010 (All.C)

Al

Comune di Brogliano (VI)
Piazza Roma, 2
36070 Brogliano (VI)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA
DI NUOVA RECINZIONE METALLICA ESTERNA PRESSO L’AREA SCOLASTICA DI VIA
G.TOMBA A BROGLIANO.
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _______________________(___)
il

______________________________

e

residente

a

__________________________________

in

Via

_________________________________nr._____,c.fiscale_______________________________ in qualità di

titolare/amministratore delegato della ditta ____________________________________________________
con sede legale a ______________________________in Via
___________p.iva/c.f.__________________________________,
fax

nr.

__________________________,

e-mail.

_____________________________ nr.

telefono

nr.__________________________,

________________________________________,

pec.

_________________________________________________, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli

effetti degli artt. 46 e 47 del medesima D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità,

DICHIARA
ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207,
1) che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'Avviso, ha eseguito lavori analoghi non inferiori all’importo stimato per la prestazione
in oggetto, indicato nel prospetto seguente:
CATEGORIE
analoghi)

(lavori

IMPORTO LAVORI

PERIODO
ESECUZIONE
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DI

COMMITTENTE
(Privato
e/o
Pubblico)

2) che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'Avviso ha sostenuto, per ognuna delle categorie sopraindicate (lavori analoghi), un
costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 15% del relativo importo
dei lavori a fianco (di ognuna) riportato;
3) che l'impresa rappresentata dispone di adeguata attrezzatura tecnica.

______________________ lì, __________________
Firma del Titolare / legale rappresentante
_________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
fotocopia del documento di identità del firmatario
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
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