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Prot. n. 17995/4 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il   sottoscritto  ……………………………….……………………………………,  nato  il  ………………  a
……………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………………
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p
………………………,  codice  fiscale  n.  …………………………………………………………….....…,  partita  IVA  n.
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………,
e-mail ……………………………………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………….

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici  per l’affidamento
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE A -  B:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  DPR 28
dicembre 2000 n.445:

1. Di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo come previsto dall’art. 90 del D.P.R.
207/2010,  disposizione  compatibile  con  la  normativa  vigente  ai  sensi  dell’articolo  216,
comma 14, del D.Lgs 50/2016, e precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di

pubblicazione del bando non inferiore ad € 39.999,00/149.999,00 (anni 2006/2015); 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l'importo dei lavori  sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

e allega dichiarazioni dettagliate in merito a quanto sopra dichiarato (elenco lavori eseguiti
nei settori richiesti, costi personale, elenco attrezzatura tecnica ).

Gli  operatori  economici,  qualora  invitati  a  procedure  negoziate,  dovranno  trasmettere  la
documentazione  che  dimostri  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  all’epoca  della  formazione
dell’elenco, ed il possesso dei requisiti, all’epoca dell’invito. Si invita pertanto a predisporre la
documentazione in tempo utile.  

Oppure

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE C:
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  DPR 28
dicembre 2000 n.445:

1. di essere in possesso di attestazione per attività di  costruzione  rilasciata  da società di
attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D.Lgs 50/2016  regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica per le quali
si chiede l’ iscrizione. 
Allega attestato in originale o fotocopia debitamente sottoscritta.  

………….., lì  ………………

L’ Operatore economico 

 
.............................................................. 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito tabella da utilizzare per dichiarare il possesso del requisito
previsto alla lettera a) dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:

Settore    ..........................

Anno Descrizione Importo (€) 

Committente

Lavoro

Committente

Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA 40.000,00

La  tabella  costituisce  una  semplice  traccia;  l’operatore  economico  tenuto  ad  integrare  o  variare,  a
seconda delle  necessità,  la  tabella  sopra  riportata,  ed è responsabile  della  errata  compilazione della
stessa. 
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