COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
_____________________________________________________________________________________

Cod. fisc. 80006050241 - Tel. 0444 893065 - Fax 0444 893389

ALLEGATO n. 3 – NB: da inserire nella BUSTA A

Num. CIG 442668258B

FAC SIMILE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE CON
RESTAURO DEL COMPLESSO RUPESTRE DELLA SENGIA.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

nato/a

a_____________________________ il _________________________________ e residente nel Comune di
_____________________________,

Provincia

_____,

in

via/piazza

__________________________________________, n. ______, in qualità di Legale rappresentante del/la:
____________________________________________________________________ conferito dei poteri di
impegnare

la

società/impresa/consorzio

concorrente

con

sede

nel

Comune

di

____________________________________,Provincia____, in via/piazza ______________________________
_____________________________________, n._____, Codice Fiscale ________________________________
___________________________________,

Partita

I.V.A.________________________,

Tel.

______________________, Fax _____________ E-Mail _____________________, con espresso riferimento
alla Impresa/Consorzio che rappresenta,
DICHIARA:

di essere in possesso dell’attestato SOA, in corso di validità;

1

oppure (in alternativa)
di non essere in possesso dell’attestato SOA. A tal fine, quindi, DICHIARA:
a) Di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito, lavori
analoghi (nella categoria prevalente OG2) per un importo almeno pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire;
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 presente bando
oppure (in alternativa)
b) □ Che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è stato ridotto in modo da
stabilire la percentuale richiesta;
c) Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per realizzare i lavori oggetto della presente
procedura.

___________________, lì _____________ 2012

Timbro e firma leggibile
________________________________
(del Legale Rappresentante del soggetto concorrente)

NB: Si ricorda che la presente dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge o, in alternativa
all’autenticazione della firma del sottoscrittore, può essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità. La mancata sottoscrizione o autentica della dichiarazione
costituiscono motivi di esclusione.
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