
MODULO: REQUISITI SPECIALI 

Spett.le Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio n. 1

60123 Ancona

OGGETTO:AVVISO  PER  ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI

ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Cognome e Nome

nato/a  _______________________________    in data ___________________________________

in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale       [ ] Procuratore, giusta procura

(indicare estremi della procura) __________________________________ che si allega in originale

o copia autentica di/del/della ________________________________________________________

                                                                       Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) _______________________________________

________________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________________

Telefono ______________ Fax ________________ e-mail ________________________________

Pec _______________________________________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per ipotesi di dichiarazioni di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base

della presente dichiarazione

DICHIARA

di essere in possesso del seguente requisito:

□ attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata,

in corso di validità, che documenta, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento

DPR 207/2010 e s.m.i.,  *

oppure

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  tecnico  organizzativo  di  cui  all’art.90  del  D.P.R.

207/2010 e a tal fine dichiara:

□  di  aver  eseguito  lavori  analoghi  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di

pubblicazione dell’avviso per la costituzione dell’elenco per un importo non inferiore all’importo

della classifica d’iscrizione richiesta; 
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□  di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per

cento  per  l’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione

dell’avviso  per  la  costituzione  dell’elenco;  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;

 □ di possedere adeguata attrezzatura tecnica*

_________________________________                            _______________________       
(Luogo e data di sottoscrizione) (Sottoscrizione non autenticata)

* BARRARE ciò che interessa  
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