MODELLO C – AUTOCERTIFICAZIONE
POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIO
E TECNICO ORGANIZZATIVO
(Inserire nella busta A)

Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG 7241011F4B… CUP …J17H17000620003…

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________
Prov.

(

____

)

il

giorno_________________________

residente

nel

Comune

di

______________________________________ Prov. ( ____ ) Stato ________________ in
via/piazza _________________________________________________ n. ______, in qualità di
__________________________ (indicare la carica ricoperta all’interno della ditta) della Ditta
_______________________________________________________
che partecipa alla presente gara d’appalto come (barrare la voce che interessa)
□

impresa individuale;

□

consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

□

consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□
raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;
□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti
pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

DICHIARA
1.

di possedere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell’investimento previsto per l’intervento (€ 156.300,00);

2.

di possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per
l’intervento (€ 78.000,00);

3.

di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quelli previsti dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento
(€ 78.000,00);

4.

di aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari almeno al due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento stesso (€ 31.000,00);

5.

di possedere, in alternativa ai punti 3 e 4, i requisiti ai punti 1 e 2 incrementati nella misura
del 1,5 volte;

6.

in caso di esecuzione in via diretta dei lavori: di possedere attestazione di qualificazione in
corso di validità rilasciata da Società di attestazione (SOA) ai sensi del D.P.R. n. 207 del
2010 e comunque i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010 che documentino la
qualificazione in categorie e le classificazioni previste per la realizzazione dei lavori di cui
alla presente procedura di gara;

7.

di avere l’abilitazione di cui Legge n. 81/2008 e s. m. ed i..

In alternativa il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso
dovrà essere presentata in sede di partecipazione tutta la documentazione prevista dall’art. 89, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. . Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, si ricorda che gli stessi
potranno essere eseguiti anche mediante affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del
D.Lgs. 50/2016.

_________lì_________________
(Luogo) e (data)

_________________
(Firma) e (timbro)

