
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

UFFICIO TECNICO - SETTORE V
tel. 0833-858309

http://www.comune.portocesareo.le.it      

ALLEGATO B)
Spett.le COMUNE DI PORTO CESAREO

Via Petraroli 9
73010 PORTO CESAREO – LE

OGGETTO:  Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  l’espletamento  di  procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 150.000 euro per
l’affidamento dei lavori di “Ampliamento della rete idrica nei tratti di via Renata Fonte, via Caduti
di via Fani, via Giovanni Bachelet, via Pietro Micca, via F.lli Bandiera Importo  di progetto pari a €
138.620,91”. (art. 36, commi 2 lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

CURRICULUM DELL'IMPRESA – DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto

Nato a Il

Codice fiscale

In qualità di

della Ditta (rag. Sociale)

Con sede in CAP

Via

ai fini della partecipazione della Ditta sopra generalizzata a partecipare all'indagine di mercato propedeutica alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato di

cui trattasi ;
 che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per lavori

pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro), e precisamente:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del

bando non inferiore all'importo dei lavori.
b) 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; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) Adeguata attrezzatura tecnica, di seguito indicata:
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________
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6. _____________________________________________________________________

 che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di attestazione SOA, in corso di validità, per le
categorie necesarie all'esecuzione dei lavori in oggetto, o superiore, e pertanto, ai sensi dell'art. 90 c. 2 del
D.P.R. 207/2010, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. (Allegare)

 che la Ditta sopra generalizzata, nel quinquennio precedente la pubblicazione dell'avviso relativo
all'indagine di mercato di cui all'oggetto, ha realizzato, senza contenzioso con la Committenza, i seguenti
lavori di oggetto similare a quello dell'intervento per cui si concorre:

1 Committente Oggetto

Importo a base di gara

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto

Mese e anno di fine dei lavori

Stato del procedimento

2 Committente Oggetto

Importo a base di gara

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto

Mese e anno di fine dei lavori

Stato del procedimento

3 Committente Oggetto

Importo a base di gara

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto

Mese e anno di fine dei lavori

Stato del procedimento

4 Committente Oggetto

Importo a base di gara

Mese e anno di stipula del contratto d'appalto

Mese e anno di fine dei lavori

Stato del procedimento

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data ……………………………..……                                                                   TIMBRO E FIRMA
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