Modulo 5
DICHIARAZIONI SUI REQUISITI

Spett.le Comune di Elmas
4 Settore Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente,
Servizi
Cimiteriali,
Protezione Civile, Illuminazione Pubblica
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 (in
deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016):

Lavori di manutenzione ordinaria e ripavimentazione del cimitero comunale
CIG: 8634102E5B
CUP: I22F17000110004
Avvertenze per la compilazione
Il presente modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia conforme all’originale della
relativa procura.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, il
presente modello, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
− se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 - legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, il presente modello deve essere
sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
− se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 - legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, il presente modello deve
essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
− se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
il presente modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura.
In ogni caso il presente modello deve essere fornito in unico esemplare e inserito nell’apposita sezione della
Busta Amministrativa nella piattaforma telematica SardegnaCAT. A tal fine, nel caso di più soggetti
sottoscrittori:
- duplicare le pagine 2 e 3 in numero sufficiente, uno per ogni soggetto sottoscrittore e compilare con
i rispettivi dati anagrafici e professionali;
- convertire in un unico formato PDF/A;
- sottoscrivere con firma digitale multipla da parte di tutti i soggetti sottoscrittori.
Nel caso l’operatore economico debba fornire ulteriori informazioni relative alle dichiarazioni presenti nel presente modello e
non sia possibile renderle negli spazi dedicati, esse possono essere rese in una dichiarazione sostitutiva aggiuntiva da allegare
alla presente secondo le modalità soprariportate.
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Il sottoscritto / i sottoscritti:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Residente nel Comune

Residente all’indirizzo

in qualità di:
In QUALITÀ di:
dell’operatore economico
Denominazione o ragione sociale
Partita IVA/Codice Fiscale
Con sede nel (Comune – CAP)

all’indirizzo

Telefono/Cell.

Fax

Posta elettronica certificata
Iscritta alla CCIAA di

n. di iscrizione

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto, nella forma di:

☐impresa singola;
☐ consorzio

☐ stabile;

☐ ex. Art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016;

☐ in qualità di

☐ capogruppo

☐ mandante

☐ associazione temporanea;
☐ consorzio ordinario;
☐ GEIE;
☐ orizzontale
☐ verticale
di

☐ misto con le imprese ………………………………….
……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
(l’istanza deve essere presentata da ciascun componente)

2

Modulo 5

☐ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e;
☐ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
☐ impresa aggregata capofila ………………………………………………. della aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009 conv.
con L. 33/2009 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese
aggregate……………………………………………………………………………………………….. ;

☐ impresa aggregata ………………………………………………. aderente al contratto di rete ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009 conv. con L. 33/2009 e segnatamente tra
l’impresa aggregata capofila ……………………………………………… e le ulteriori imprese
aggregate……………………………………………………………………………………………….. ;
(Avvertenza: In caso di più sottoscrittori duplicare le pagine 2 e 3 per ciascun sottoscrittore)
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA/DICHIARANO
1)

la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando:

Sede del registro di iscrizione:
Attività (sintetica):

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata della ditta/data termine:
Forma giuridica:
2)

ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:
(barrare con una crocetta l’opzione che interessa)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, relativa
ai lavori da eseguire, che qui si allega
ovvero
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale dei seguenti requisiti per lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010:
▪ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito
alla procedura, non inferiorio all’importo a base d’asta dell’appalto;
▪ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito alla procedura;
▪ adeguata attrezzatura tecnica.

Luogo e Data
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Il Dichiarante / I Dichiaranti

