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CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

MODELLO B1
(da compilare per chi non ha qualifica SOA)

GARA DI ASTA PUBBLICA DEI LAVORI DI:________________________________________________________

Relativamente alla CATEGORIA______________


Gara del giorno:____________Importo lavori a base d’asta: ___________________________


Il sottoscritto ________________________________, legale rappresentante dell'Impresa

_______________________________________________________________________________

concorrente, con sede in  __________________________,  Via _________________, n°____

con Codice Fiscale N°__________________________  e con Partita I.V.A. _______________

Impresa capogruppo___________________________________________________________________

Imprese mandanti o consorziate:_____________________________________________________

DICHIARA,

-Ai sensi dell'art.46 e art.47 del DPR del 28 dicembre 2000, n° 445,  nella consapevolezza del fatto che, in caso di mendace dichiarazione , verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR del 28 dicembre 2000, n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
-nonchè ai sensi dell’art. 90, commi 1 e 2, del Dpr n°207/2010:

a) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per un importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e di essere in possesso dei relativi certificati di esecuzione, corredati dal relativo attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
ovvero nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto:
b1- □ che l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi:


N.B.: Barrare la casella che interessa.

Si appone la sottoscrizione nella consapevolezza delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete.

Il Dichiarante                                                                          		    Firma

					                              _________________________________
							In qualità di legale rappresentante


N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA

