
Allegato “D” – Dichiarazione possesso requisiti 

 
Al FLAG GAC Riviera Jonica Etnea 

Riposto CT – Via G. Ligresti s.n.c. / Palazzo Allegra 

 

 
OGGETTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE APPRODI DEL COMUNE DI ACIREALE" – Infrastrutture 

portuali di Santa Maria la Scala – Stazzo e Pozzillo. 

Importo dei lavori a base d’asta € 121.972,86 oltre IVA, al netto dei costi della sicurezza pari ad €. 

3.284,28  

 

CUP progetto: G27B17001440009 

CIG :  920427365C 

 
Il sottoscritto ............................................................................................................................................................. 

nato il ......................................................... a ............................................................................................................. 

nella qualità di .......................................................................................................................................................... 

della ditta .................................................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................. nella via ...................................................................................... 

codice fiscale .............................................................  p. IVA n. ....................................................................................  

dovendo presentare domanda per l’affidamento dei Lavori di "RIQUALIFICAZIONE APPRODI DEL 

COMUNE DI ACIREALE" – Infrastrutture portuali di Santa Maria la Scala – Stazzo e Pozzillo. - Importo dei 

lavori a base d’asta € 121.972,86 oltre IVA, al netto dei costi della sicurezza pari ad €. 3.284,28, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9) dell'avviso pubblico e precisamente: 

 che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per attività di "impianti elettrici/impianti di pubblica 

illuminazione" o similare; 

 

nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Titolo III del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OG11; 

 

 

nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA: 

i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 

lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito; 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. 

 

 

________________, lì _____________ 

F I R M A 

 

 
N.B. 
1- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità 


