
Provincia di Messina
Piazza Roma, 10 98074 NASO (ME)

I 0941.961060 - È 0941.961041
Cudice Fiscale 0034296083 I

AREA TECNICA 1

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

PER ATFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO: .}IL4CCENDERE LA
FORNACE... PROGETTO DI ADEGAAMENTO DELL'EX SCÍTOLA ELEMENTARE DI
CONTR, DA FICI{ERAZZA DA DESTINARE A LABORATOMO - MUSEO NEL COMWE DI
N-4SO" - CIG: 5707531394

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

w
ffi+

COMUNE DI NASO

RICIIIAMATO il D. Lss.vo l2104/2006 n. 163

RICHLAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e fllrniturc in economìa approvato con atto di C.C. n-

16 del 18/03/2008:

PRESO ATTO delle disposizioni impartit€ a quest'Organo tecnico per procedere all'afijdamento dei
lavori pcr la rclativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI
CONTL4DA FICHERAZZA DA DESTINARE A LABORATORIO MUSEO NEL COMUNE DI
N,4SO" -, giusta delibera di G.M. n.238 del 05.11.2012:

PRESO A.TTO che con atio di quest'Or€ano Tecrico n. 661139 del 13/05/2014 si è deteminato di
procedere all'appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziala (cottirno fiduciario),

RILEV,A.TA la necessitàL di prowedere all'esecuziore dei cìtati lavod al fine di adeguaro la stutluù e
destinarla a Ìabomtorio museo per renderla perîettameDte fiuibilo";

RITBNUTO oppoduno eseguire uD'indagine dimercato, a scopo esplorativo, nttraverso idonoe fome di
pubblicità, nel rispetto dei prhcipi di trasparo za, rot^zione e parilà di trattamento, finalizzata alla cerca
di soggetti economici iuteressati all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei Iavori di che tfattasi;

VISTO la vigente normativa in matoria e le disposizioni in merito dell'Autorìtà per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici enanale con le Determine n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.201 l:

RENDE NOTO

che questo Comune ha la nocessità di proccdere all'affidanento dei lavori in oggetto, per le motivazioDi
di cui alla suddotta Delìbera G.M. n. 238 del 05.1 1.2012 fatte proprie da questo Organo Tecnico e chc
rìconducono all'awio della procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 13, c.
4, left. d), del vigente r€golanìento conunale per i lavori, îomiture e servizi in oconomia, le cui speciiche
vengono di seguito descrille:

1. Sistemazione delÌa copefura con inteÌ'venti di iÍrpermeabilizzazione e di risanamento strutturale;
2. Tinteggiatum dei locali coÌr pitlura lavabile, previa preparaziono della supedìcie;
3. Riprislino dei prospetlì mediante rifacìmento dì parti degradate d; intonaco e coloritura;
4. Verniciatura di parto di infissi intemi ed eslemi con smalto e con vemice trasparente;
5. Sostituzione deglj infissi interni ed esterni in cattivo stato di ma ulenzione;
6. Messa a noma dell'impianto eletlrico, media te la sostitlrzione doi conduttori, delle prese, punti

Iuce, messa in opera di plafoniere, sostituzione quadrc generale con idonei differonziali a
canalizzazione della rete € dell'impianto lelefonico/ciloîonico;

7. Rifacimenio del sefl/izio igienico;

I lavori dovmnno essere eseguitì nol dspetto delle nomlative vigenti in materia € nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza e di tutela ambienlale, comunque applicabili al caso de quo.



LUOGO Dl ESECUZIONE: Scuola Elementare in contrada Ficheruzza 98074 Comune di Naso
.ME).

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazioni Importo lavori e

forniture
Categoria CIassifica

Edifici civìlie
indusiriali

94.s80,69 oG1 I

Categoúa prevalente: OGl - Classifica I (filìo a €.258.000,00)

Subappalto: Sarà disciplinato dalle specifiche norme vigenti in materia.

ANTICIPAZIONE E COSTO PERSONALE: Trova applicazione l'art.32 comma 7 bis della Legge
09/08/2013 n.98 ("Decreto del Fare"), che introdùce il comma 3 bis all'art. 82 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, relaiivamente al costo del personale da detrarre
all'impoúo a base d'nsta. Inollre hova alhesì applicazione 1'at26 ter della precitata L. 98/2013 che
prcvede la co espo|rsione in favore dell'appeltatore di un'anticipazione pari al 10 por cento dell'impoÌ1o
coìrtrattuale, ai sensi degli arlt. 124, c. 1 e 2, e ar1. 140, commi 2 e 3 del .egolamento di cui al D.P.R.

5110/2010 , D. 201 |

IMPORTO COMPLESSIVO DÍLL'APPALTO: Euro 120.807,75 di cui:,4) €. 94.580,69 per lavori
e fonriture, €. 4.537,30 per o eri per la sicurezza, C.24.003,'75 per costo del personale, non soggetti a

ribasso; B) €.26.221,069 per somme a disposizione dell'Aùrminislrazjone, così ripadih:

lmporto lavoÍ e fomiture
- Oncri per la sicurezza non soggetti a basso

- Costo perconale
- Restano i lavori abase d'asta

€.94.580,69
€.4.537,30
€.24.003.75
€. 66.039,64 Gesdrt6eiDilarFntanole/61)

FINANZLAMENTO: Alto di concessione n. 03/313A del 18.12.2013 îondi PSR 2007/2013 Comunità
turoDea:

REQUISITI RICHIDSTI:
Per partocipare alla gara ì soggetti concorrenti di cùì all'aí. 34, c. 1, del "Codice" dovranno essere in

possesso dei requisiti per singolo conco cnte e/o per quelli riuniti di cui all'ar1.92, del DIR 20712010 e

quelli che si awananno dell'avvalinenlo ai sensi dell'art.49 dello stesso codice, douanno essere ìn
possesso dei seguenti roquisiti:
a) Possesso di ùnn delle segùenli qualificazioni indicate dz.l Codice e da.l Regolamento;
a1) Attestazione di qualific:rzionc SOA rilasciala da socìetà di attestaziono di cui al Titolo III - Capo I,

del Regolú1enta, àrtorizzata, in corso di validità, relativa alle categorie oggetto d'appalto-
a.2) (per le í ryrese na]l rientrantí nelÌe fauispecìc di cti al punto 4.,1) Possesso dei rcquisiti di cui

^ll'à\'t.90 
del Regolom?r/o, rìforiti a lavori analoghi a quelli in oggetto, sia pubblici che privati, e,

iù aggiunta, isclizione al regisl-ro dellc imprese presso la C.C.LA.A., per categorio araloghe o
similari a quelle di cui si compone l'inteNento:

d.3) (pe/ le implese prire delle qrulificazionî dí Luí aí puntí a.l e a.2) Utilíuozhtle de 'ístifuto
dell'6r' rlìhlehto dí cuí oll'art. 49 del Codice in rlèrinlento ai requisiti mancantL da atfestare con
gli attí di cui al comnla 2 del nedesî 10 art. 19;

b) Non trovarsi in alcrno dei motivi di esclusione indicati dall'art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-
qualcr), D. Lgs. 163/2006 e smi.

PROCEDURE: L'indagine di nercato viene awiata a scopo esplomtivo, al fino di procedere
successivament€ ad una gara di appalto con pfoceduu negoziata (cottimo fiduciario), alla quale venanno
invitate almeno 20 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate.

Qualora i1 numero delle manifestazioni di intercsse sia superiorc a 20 (v€nti), i soggettì da invitaro alla
procedura negoziata (cottimo fiduciario) da tenorsi prcsso i'Ufficio Tecnico Conunale saraùno
irdividuati, previa veritica dei requisiti, secondo il segùente criterio: n. 10 pofanÍo essere selezioDate
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discrezionalmente, tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei requisiti di legge, daì Responsabile del
Procedimento, nel rispetto deì principi di non discrimjnaz ione, parità di hattamento e proporzionalitò e le
restanti dilte veranno selezionate mediante pubblico sofoggio, di cui veffà data successiva
cornunicazione, sul sito web di questo Ente, dell'orario e del giorno in cui veffà effet|uato. In particolare,
la selezione degli operatori da invitare, veÍà effettuata presso la sede del Comune Naso con le seguenti
modalilà:
. in seduta riservata si prowederà a nurnerare estomamonte i plichi pervenuti secondo l'ordine

progressivo di arrivo, in modo da identificarlì in fase di selezione e sorteggio, previa verilìca del
possesso dei reqùisili. In caso di richieste inegolari, si proceded alla lorc esclusiorte;

. nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a

20 ditte regolari, Ia successiva procedura negoziata aweÌ'rà con ùn nùmero dj dilte iDîeriore a 20 e

comunque pa.i ad alnìeno 10 (se talo numo.o non dovesse essere raggiunto il RUP, si riserva di
scegliere altri potenziali concorenti, dall'elenco degli operalori economici presenti nei casellario
delle imprese sul sito dell'AVCP).

Della procedura di s€lezion€ e sorteggio verrà redatto npposito verbale e reso pubblico. L'elenco deglj
operatod selezionati e sorteggìati sarà segretato conf-ormemente a quanto previsto dall'art. 13, conrma 2,
Iettera b), del D. Lgs 163/2006.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o anrullare Ia procedura relativa al presenté
avviso esploralivo e di llon dsl scgùilo all'indizione della succcssiva gàra informale per
I'affi damento dei lavori.

L'aggiùdicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso sull'impoto a base
d'asta al netto degli oreú p€r la sicurezza e del costo del pe$onale;

Si procedeù all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offefia valida.

Infornazioni di caratt€ro amfiìnìstratìvo, documenti contrattualì e docomenti complementmi, saranno
disponibili all'a11o dell'indizione dolla gara presso l'Ufficio TecDico del Comune di Naso e sul sito
www.comune.naso.me.it;

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di paftecipaziono alla proceduru negozjnla (cottirÌo
fidùciario) entro le ore 12:00 del 03.06.2014

Contenuto delle richieste:

,4) Ist:ìnza di partecipazione completa di dìchìarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentaltcJ da
redjgersi su carta semplice, allegando fotocopia del docunento d'identìtà, ai sensi degli aú.46 e 47
del DPR 445/2000, confonne al modello .4. allegato al presentc "Awiso";

B) Certificato iscrizionc alta CCIAA:

C) Documcntaziotre di presentazione del soggelto ricbiedeúe (Cuticulum)

Resta inteso clìe la riclìiesta dì paÉocipaziono on costituisce prova del possesso dei requisiti che
dovranno essere dicbiarati dall'jnleressato ed accertati dal Comune in sede di procedura diaffidamento.

ll presente awiso, finalizzato ad una ricerca di mercalo: non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Naso clìe sarà libero di awiare o meno altre procedure e/o
fattatlve,

I dati forniti dai soggetti proponenti vermnno traltatj, aì sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche,
esclusivanente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al pr€sente awiso.

Pe. qùalsiasi iuformazione g1i interessati potranno rivolge$i al Responsabile Unico del Procedimento
Atch. Mado Messina - Tel.0941.960089.

Il presente awiso è consultabilo sul sìto intemet www.comun€.naso.me.it

Naso,li 15.05.2014

Il Respon Il Responsabil Area Tec ca 1Dico del
(Arclt. (Arch. Múlio hloti Migliorc)



AI legato A ma n rrèstarone dj in ter65e e a utoceruricaz o ie attesta ite r possesso der ieq u rsiu d i p ariecipazro ne

Spett.le Comune di NASO
Responsabile Area Tecnica 1

Pìazza Roma, 10
9ao74 NASO lMEl

oggetto: ManiGslazione di iiteresse a partecipare alla procedura negoziata (cottimo fiduciarìo), per
I'appalto dei lavori relativi al progetto "RIACCENDERE L4 FORNACE... PROGETTO DI
ADEGUAMENTO DELL'EX SCÙOLA ELEMENTARE DI CONTRADA FICHERAZZ4 DA DESTINARE
A LABORATORIO -MUSEO hEL COMIINE DI NASO"- CIG: 5707531394
(Art. 125, comma 8 del D-Lgs. I6312006 e ss.mm.ii. e aft. 13 del Regolamento Comunale)

lì sottoscritto (nome e cognome)

Nato a

ìn quaÌiùà di

dell'lmpresa

con sede legale in

(eventuale) sede amminislrativa in

lndirizzo

Prov lndirizzo

obbligatorio); Fax (obbligatorio)

Codice fiscale

tel.

indirizzo e.mail obbligatorio)

indirizzo pec, obbligatorio)



MANIFESTA

l'interesse ad'essere invitato al cottìmo fiduciario di cui allbggetto come:

Eimpresa singola - di cui all'art. 34 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii

fn caso di consorzi!

Econsonio - di cui allhrt. 34 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Econsozio - di cui all'ad. 34 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Econsorzio - di cui allhd. 34 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Uo combilorci in cosa di consozi ú
. che ìl consoEio è stato costituito con (indicare gl; estremi deìl'atto costitutivo deì consorzio e della delibera
dell'organo competente indicante le imprese consorziate per le quaì: ;l consorzio concorre):

. di concorrere per i seguenti consoEiati: (indicare denominzzione e sede letale dì ciascun consoEiato):

Denominazione Sede

DocumenLi Escremidocumenti

Delibera



fn caso di laqaruDÚamenti di imprese;

E mandatario in un raggruppamento temporaneo di tipo:

E mandante in un raggruppamento temporaneo di tipo:

E cooptato in un raggruppamento temporaneo di tipo:

tr orizzontale tr verlicale tr misto;

tr orizzontale tr verticale tr mìsto;

n orizzontale tr verticale tr misto.

. n già costituito

oppure

E da costituirsi fra le imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna
impresa)

DENOIYINAZIONE
i RAGIONE SOCIALE

FORIYA GIURIDICA SEDE LEGALE

t-
2-

3-

(N.8. allegare in originale, o copia autentica, la scrittura privata - Èena I'inammissibilità
dell'istanza e relativa escluslone - retativa at conferimento del mandato co ettivo speciale
con rappresentanza/ da parte del raggruppamento temporaneo, ad una delle imprese associate.)

Opoure come:

Eoperatore economico - di cui all'art. 34 lettera f) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Eoperatore economico - di cui alì'at. 34 lettera f-bis ) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Eimpresa ausiliaria - di cui all'ad. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

(N,8. allegare autodichiarazione - pena l'inammissibilità dell'istanza e relativa
esclusione - in virtù della quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a metlere a disposizione Ie risorse necessarie per tutta la durata dell?ppalto)



e a tal fìne valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n, 44512000, consapevole delle sanzioni previste
dall'arL, 76 e della decadenza dei benefìcí prevista dall2rt, 75 del medesimo T,U. Ìn caso di
dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio dì

ed attesta i seguenii dati (per le cooperative ed iconsorzÌdi

cooperative occorre Ìndicare i dati di jscrizione nelhpposito Registro prefettizio o nello Schedario generale

della cooperazione presso il l4inÍstero del Lavoro, per le dltte con sede in uno Stato straniero, Ìndicare idati

di iscrizione nellîlbo o Lista irffic ale dello Stato di appartenenza):

. che la specifìca attività d'Ìmpresa risulta essere la seguente:

numero di iscrìzione

data di iscrizione

. forma giuridica

. durata della ditta/data termine

. organi di amministrazione, persone che li compongono - titolari, soci, direttori tecnici,

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari - (indicare inominativi, le

qualifiche, Ie date di nascita e la residenza), nonché poteri loro conferiti.

E it sig. nato a (_)

il JJ_ e residente a ( ) via

in qualità dj

E it sigr

rJJ (_) _ cap,

nato a

e residente a vta

in qualità di

E it sig. nato a (_)



il JJ_ e residente a (_) VA cap.

in qualità di

. Cod.fisc./P. I.V.A.:

INPS n. matricola

INAIL n. matricola sede di

CASSA EDILE n. matricola 

-

In caso di non iscrizioni ad uno

SeOe Ol ( nel cdso di più kcriZonL indica e tutte))

sede di

(ne/ caso dipiù iscízioni, indicarle tutte);

degli Entì suindicati, indicarne i motivi

2) che I'impresa non si trova in stato di fallimento, di lìquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per Ia

dichiarazione di tali situazioni;

3) ìl possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all'aft. 38, comma 1, lett. da a) a

m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

4) che l'impresa:

E possiede idonea attestazione SOA di cui all'art, 61 del D.p.R. 2O7l2OLO,

regolarmente autorizzata, in corso di validità, pef categorie e classifiche adeguate alla partecìpazione

aÌla procedura negoziata, di cui allega copia, e di cuifornlsce, di seguito, iseguenfl dati identificativi:

-identità dell'Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l,attestazione di

qualifìcazione:............

- data di rilascio dellhttestazione di qualifÌcazìone..........................

- data di scadenza dell'attesiazione di qualificazione............

' in particolare:

. categoria OG_

. categoria OG_
) - classifica
- €lassifica



. categoria OG_( ) - €lassifica

. categorìa OG_ ( ) - €lassifica

. categdfia oG_ ( ) - classifi€a _
e che non sussistono annotazioni o Drowedimenti assunti dall'Autorità Der la Viqilanza suì
Contratti Pubblici che lmpediscano o limitino I'utìlizzo della suddetta attestazione.

-E owero che alla data odierna, dal Casellario informatico
istituito presso l'osservatorio dei lavori pubblici, risuìtano le
carìco dell'impresa (riportare tutte le

delle imprese qualifìcate,
seguenti annotazioni a

annotazioni riguardanti

oppure/

E che I'impresa, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a)/ b) e c) del D.P,R.
2O7 I 2OIO, I ispettiva mente:
a) nel quinquennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del bando,
ha eseguito direttamente lavori per impodo almeno pari a quello totale d'appalto.
b) ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessìvo (composto da
retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) almeno
pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazionedel bando;
ooDure:
E che è necessarìo ridurre convenzionalmente llmporto dei lavori al fine di ristabilire la
percentuale prevista; l'importo come "figuratìvamente ridotto" soddisfa il possesso del
requisiro di cui al precedente punto;

c) possiede adeguata attrezzatura tecnica;

oppure,

E intende awalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare
denominazione e sede dell'Impresa ausiliaria) _

con riferimento alla categoria classifica



N,B, (nel caso I'impresa ausiliaria dovrà Drodurre la presente autodichiarazione
conaiuntamente all'impresa ausiliata, circa il possesso dei reauisiti di caratterc
aenerale nonché di suelli tecnici e delle risorse oqaetto dell'awalimentol

(solo per i Consorzi) comptlare ta voce che Ìnteressa

5) che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio concorre sono i
seguentir (solo per consozi dì cui allhrt. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006
- indicare denominazione e sede)

(nel caso il soqqetto esecutore dovrà produffe, conqiuntamente al consoEio concorrente. la
oresente autodichlarazione circa il possesso dei reauÌsiti di carattere qenerale);

6) che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio Stabile concorre
sono i seguentii (solo per consorzi di cuì all'art. 34, comma 1, Iettera c) del D.Lgs. n.
163/2006 - indicare denominazione e sede) _

(nel caso il soqaetto esecutore dovrà produffe, consiuntamente al consorzio concorrente. la
Dresente autodichiarazione circa il oossesso dei reauisiti dl carattere qenerale,

7) che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio concorre sono i
seguenti; (solo per consorzi di cui all?rt. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006
- indìcare denominazione e sede)

(nel caso il soqqetto esecutore dovrà Dradurre, conqiuntamente al consorzio concorrente, /a
presente autodichiarazione clrca il possesso dei reouisiti di cdrattere aenerale);

a) Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa dì
riferimento, singolarmente elencatì al predetto punto 1), alcuna delÌe condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavorì, forniture e servìzi dì cuì all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

9) Di essere informato che, ai sensi dell'art, 77 e 79 del D.Lgs. 163/2006, tutte le
comunicazioni relative alla presente gara d'appalto awerranno per via elettronica, tramite
posta elettroni€a certificata all'jndirlzzo seguente:



aDDure a mezzo fax al no e pedanto di autorizzare I'invio
delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento.

10) Di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all'offena la

documentazìone comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;

11) dÌ essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno

con l'esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata

ristretta (cottimo fiducìarìo) qualora a suo insindacabile giudizio lo rìtenga opportuno e

senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese.

12) Di essere consapevole che l'individuazione dei soggetti, in numero minìmo di venti,

ammessi al cottimo fìduciario, awerrà con le procedure di cui allhwiso della

manìfestazione d'interesse de qua.

Spazio a disposizione per dìchiarazioni ulteriori ed eventuali:

Allegati:

1- Ceftifìcato iscfizione alla C.C.I.A.A.;

2- Attestazione SOA;

3- Documentazione di presentazione dei lavori eseguiti (Curriculum);

4- Copia fotostatica di documento dì identità in corso dÌ validità;



5- (nèl .àso di A,T,L) Originale, o copia autentica, di scrittura privata relativa al conferimento del

mandato collettivo speciale con rappresentanza, da parte del raggruppamento temporaneo, ad

una delle imDrese associate;

6- (nel caso dí Awalimerfo, Autodichiarazione in virtù della quale l'impresa ausiliaria si obbliga

confronti del concorrente a fornire lreouisiti e a mettere a disDosizione le risorse necessarie

tutta la durata dell?ppalto;

7- (nel caso di impresa non in possesso di SOA) afti dimostranti il possesso dei seguenti requisiti di

ordine tecn;co-organ jzzativo:

a) importo dellavorianaloghiesegsitidirettamente nel q!inqlennio antecedente la data di pubblicazione del bando non

infeíore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'Ìmporto deÌ lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente ia data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra ll suddetto costo

€ l'importo dei lavori sia infefiorc a quanto richiesto, J'importo dei lavori è fìgurativamente e propor2ionalmente ridotto

in modo da ristabÌJire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi figlrativamente ridotto vale p€r la dimostrazione

del possesso del requÌsito di cui alla letiera a);

c) adeguata attrezzatuE tecnica,

B- Altro (precisare)

DeDennare ilcaso che non ricorre.

Si aLtorizza, ai sensi e per gI effetti dl cui a//'art 13 del D. Us.uo 196/2AA3, b É1calta dei dati persanati che sannno
trattat, anche con strunenti infamatií esclusivdnente nellbnbita del pmcedinento per il quate viene rcsa ta
P rese n te dt ch ia ra ztòn e.

Si prende ato che, ai sensi dell'aft 3& conma 3, del D.P.R. 28.12.2004 n. 445 nan e richiesta autenticazione della
soXoscrizionq na il legèle BppresentanE-sottoscrittore deue ale7arc a pena d'esclusione semplice copia
fatastatica di un DnDio docunentt di identita.

ruogo data

sottoscrizione del legale rappresentante
(con ailegata copÌa rotctatica dÌdocumenio di identjtà)

Imporlante: il simbolo tr inserito in alcune parti della dichiarazione va barato lxl solo nel caso di scelta e/o conferma

nei

per


