
MODELLO A.2.4
“dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010”
In relazione alla procedura: lavori di Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa CUP I51H14000050005 CIG 7102033F05


il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________ 

il __________________, nella sua qualità di ________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ____________________ in data ________ 

a rogito del notaio _________________________ n. rep.___________ del _________________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ______________________

DICHIARA (barrare la casella interessata)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

 di essere in possesso, relativamente alla categoria OS30, dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, e precisamente:
 importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria, e precisamente  € _____________________;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al suindicato punto 1), e precisamente € ________;
 adeguata attrezzatura tecnica, indicare elenco attrezzature _______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 di essere in possesso relativamente alla categoria OS6 dei requisiti di cui agli artt. 90, del D.P.R. 207/2010 , e precisamente: 
 importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria, e precisamente  € _____________________;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al suindicato punto 1), e precisamente € ________;
 adeguata attrezzatura tecnica, indicare elenco attrezzature _______________
________________________________________________________________________________

Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante ai fini della verifica disposta ai sensi della normativa vigente.

