
ALLEGATO i

RDO n. 1569289 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione
dell’hotel del Cefpas.

CIG 6996742626

11 sottoscritto

______________________________________________________

nato a

__________________________________

Il

__________________________

Codice Fiscale (del dichiarante)

__________________________________________

in qualità di (carica sociale)___________________________________________________________________________
della Ditta (ragione sociale)

___________________________________________________________________________

natura giuridica (es. Impresa individuale, Società, Consorzio ecc.)

sede legale

PEC

__________________________________________n.

telefono

_________________________________

n. fax

______________________________

Partita IVA

_______________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dcl D.P.R. 445/2000

1. di confermare tutte le dichiarazioni contenute nel documento denominato “Domanda di abilitazione” e
rese ai sensi dell’ail. 80 del D.Lgs. 50/2016 in sede di abilitazione o rinnovo ai bandi del MEPA;

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. di (barrare una delle opzioni che seguono)

o essere in possesso della qualificazione nella categoria 0S28 classifica I;
O non essere in possesso della qualificazione nella categoria 0S28 classifica I ma di possedere tutti

i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla CCL&A competente territorialmente per l’esecuzione di impianti termici o
all’Albo Provinciale di competenza delle imprese artigiane attive nell’ambito dell’appalto;
b) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
c) 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;
d) adeguata attrezzatura tecnica.

4. di essere in possesso dell’abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione degli impianti, di cui alle lettere a), c), d), e) g) dell’an. i del D.M. 37/2008;

5. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’an. 4 del D.M. 37/2008;
6. di non avere subito risoluzione di contratto per inadempimento nell’ultimo tdennio;
7. di essere in possesso del requisito di cui ali’art. lbis comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i. in materia di

emersione del lavoro sommerso;

8. di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto contenuto nella documentazione di gara e di
accettarne senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni;

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003. n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con stmmenti informatici. esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa

10. di essere consapevole di essere escluso dalla procedura ed essere perseguito a norma di legge in caso
ilse dichiarazioni.

__lì_

4
f”- La presente dichiarazione deve essere firmata di eàte dal rappresentante legale (cx ml. 24 D.Lgs 82i2005).


