
ALLEGATO sub b) al bando di gara n. 6374

Al Sig. Presidente della Commissione  di gara 
Comune di Canosa di Puglia
     P.zza Martiri XXIII MAGGIO

  70053 CANOSA DI PUGLIA

Oggetto:  Gara,  mediante  procedura  aperta,  per  l’affidamento  della  progettazione  definitiva,  
esecutiva e della realizzazione di un rifugio con annesso canile sanitario, la manutenzione ordinaria  
e straordinaria e la gestione economica e funzionale dello stesso, sulla base del progetto preliminare  
della  Work  &  Service  –  Coop.  Sociale  di  Corato,  soggetto  promotore.-  CIG  [02806152D2] 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI PREVISTI DALL’ART.98 D.P.R. 554/1999

 
Importo totale dell’investimento:  Euro 639.050,00, I.V.A esclusa.
di cui
 Importo dei lavori oggetto della concessione: Euro 515.400,00, I.V.A esclusa, comprensivi del costo per la 
sicurezza.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..

Nato  a ………………………………………il…………………………………………………………

In qualità di ……………………………………….. Dell’impresa ………………. …………………..

Con sede in ……………………………………………………………………………………………….

Con codice fiscale n.……………………………………………………………………………………..

Con partita IVA n…………….…………………………………………………………………………..

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,

DICHIARA

Se il concorrente è un’impresa singola:

IPOTESI A

Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione d’impresa
 di essere in possesso, in conformità all’art. 98 del D.P.R. 554/1999 e del Bando di gara, dei seguenti
 requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
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a) fatturato  medio  relativo  alle  attività  svolte  negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  alla 
pubblicazione  del  bando  non  inferiore  ad  Euro  63.905,00  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

b) capitale  sociale  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

c) svolgimento  negli  ultimi  5  anni  di  servizi  affini  a  quello  previsto  dall’intervento  per  un 
importo  medio  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

d) svolgimento  negli  ultimi  5  anni  di  almeno  un  servizio  affine  a  quello  previsto 
dall’intervento,  per  un  importo  medio  pari  ad  Euro  12.781,00  e  quindi  pari 
a………………………………………………………………………………………………..

IPOTESI B

In alternativa ai requisiti previsti alle lett. c) e d) di cui sopra, il Concessionario può incrementare i 
requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura almeno doppia dei valori di cui alle medesime lettere 
a) e b).
In particolare per i requisiti di gestione dovranno essere dettagliatamente elencati, a pena di esclusione 
dalla gara, i servizi effettuati, riportando l’indicazione del committente, del periodo di svolgimento e dei 
relativi importi.

IPOTESI C

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso 
esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al  punto 12.2 – IPOTESI A- del bando di gara

a) fatturato  medio  relativo  alle  attività  svolte  negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  alla 
pubblicazione  del  bando  non  inferiore  ad  Euro  63.905,00  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

b) capitale  sociale  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

c) svolgimento  negli  ultimi  5  anni  di  servizi  affini  a  quello  previsto  dall’intervento  per  un 
importo  medio  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

d) svolgimento  negli  ultimi  5  anni  di  almeno  un  servizio  affine  a  quello  previsto 
dall’intervento,  per  un  importo  medio  pari  ad  Euro  12.781,00  e  quindi  pari 
a………………………………………………………………………………………………..

In particolare  per  i  requisiti  di  gestione  dovranno essere  dettagliatamente  elencati,  a  pena di 
esclusione dalla gara, i servizi effettuati, riportando l’indicazione del committente, del periodo di 
svolgimento e dei relativi importi.

Se  il concorrente è costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio:

a) fatturato  medio  relativo  alle  attività  svolte  negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  alla 
pubblicazione  del  bando  non  inferiore  ad  Euro  63.905,00  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;
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b) capitale  sociale  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

c) svolgimento negli  ultimi 5 anni di  servizi  affini  a quello previsto  dall’intervento per un 
importo  medio  non  inferiore  ad  Euro  31.952,50  e  quindi  pari 
a……………………………………………………………………………………………….;

d) svolgimento  negli  ultimi  5  anni  di  almeno  un  servizio  affine  a  quello  previsto 
dall’intervento,  per  un  importo  medio  pari  ad  Euro  12.781,00  e  quindi  pari 
a………………………………………………………………………………………………..

I requisiti previsti dalle lettere a) e b) del punto 12.2 – IPOTESI A del bando di gara devono essere posseduti 
dalla  capogruppo,  da  tutte  le  mandanti  o  consorziate  nella  misura  prevista  dall’art.  95  del  D.P.R.  n. 
554/1999;

I  requisiti  previsti  dalle  lettere  c)  e d)  del  punto 12.2 – IPOTESI A del  bando di  gara   devono essere 
posseduti esclusivamente dall’impresa o dalle imprese che assumono la gestione di servizi. 

In particolare per i requisiti di gestione dovranno essere dettagliatamente elencati, a pena di esclusione 
dalla gara, i servizi effettuati, riportando l’indicazione del committente, del periodo di svolgimento e dei 
relativi importi.

( Inoltre per i partecipanti che eseguiranno in tutto o in parte i lavori ):

(

dichiara  di  voler  eseguire  i  lavori  con la  propria  organizzazione  di  impresa  e  di  possedere 
idonea qualificazione ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. n.163/2006, nonché dei Titoli Il e III del 
Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e progettazione;

R

allega attestazioni/e (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed accompagnate  da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti  costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate  da  copie  dei  documenti  di  identità  degli  stessi),  rilasciata/e  da  società  di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità,  per 
prestazione di progettazione e costruzione

Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, devono 
partecipare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e) ed f) della 
legge.

eventualmente:
dichiara  che  la  percentuale  di  lavori  che  intende  affidare  a  terzi  è  la 
seguente…………………………………… 

(compilare e  barrare obbligatoriamente le voci che interessano )    

lì,                                                             
                                                                                    
                                                                                  FIRMA/E

                           ……………………………………………………………………………………
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N.B.

N

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità valido del sottoscrittore.

a

In particolare per  i  requisiti  di  gestione dovranno essere  dettagliatamente  elencati,  a  pena di   
esclusione dalla gara, i servizi effettuati, riportando l’indicazione del committente, del periodo di 
svolgimento e dei relativi importi.

s

Nel caso di costituende A.T.I. di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., di consorzi di cui all'art. 34 
del  D.Lgs.  n.163/2006 ,  comma 1,  lett.  c)  ed e),  legge cit.,  le  suddette dichiarazioni  devono essere 
prodotte e sottoscritte da ciascun partecipante.
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