ALLEGATO A6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale (solo per gli operatori economici stabiliti in altri
stati membri).
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti, contratti e
semplificazione amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria. Anno
2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di partecipazione di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale.
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il .....................…….…..
residente in ..............................................................................................................................…….....
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ............................................................................
.............................................................................................................................................................
con sede in ……………………………………………………………………..................................................................
dichiara
A) Con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria (Allegato XVII Parte I del D. Lgs. n.
50/2016), di possedere:
a.1) almeno una referenza bancaria (idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da Istituto
Bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge n. 385/1993, che attesti la solvenza
almeno per l'importo di gara); nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi,
di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
a.2) volume d’affari in lavori (espressa in Euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,
conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore al
100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così
come definita dagli artt. 79 e 83 del D.P.R. n. 207/2010 e sue s.m.i;
A tale proposito, indicare:
Ente/Impresa …………………………………………………………..
tipo di lavoro …………………………………………………………..
periodo di esecuzione dell'appalto ……………………………….
importo …………………………………………………………………..
a.3) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di
appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del
codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
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B) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico - professionale (Allegato XVII Parte II del D. Lgs. n.
50/2016):
presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 e
sue s.m.i;
esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
appartenenti alla categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta;
esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, in relazione alla categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79,
comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e sue s.m.i, relativo al decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;
dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del D.P.R. n.
207/2010 e sue s.m.i, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara.

In calce alla dichiarazione dovrà essere indicata la presente dicitura:

“Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.”
“Dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni e presentata”.
…………………… lì ……………………………..
Firma …………………………………..…….........

ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’.
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente
procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in
caso di avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione dell'appalto stesso.
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