Marca da
bollo legale
(€ 14,62)

Spett.le

Oggetto:

Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio
Via della Libertà, 28
51019 Ponte Buggianese (PT)

Informativa per la ricerca di idonei operatori economici a cui affidare i lavori
pubblici di importo inferiore a € 500.000,00 mediante procedura negoziata o di
cottimo fiduciario ai sensi degli artt.122 commi 7 e 7bis e 125 del D.lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. – anno 2011.

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………….………………………………………………
nato il …………………………. a ……………………………………………..……………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………………………….……………………………
dell’impresa/consorzio…….………………………………………….…………………………………………….…………………….
con sede in…………………………...………………………………………………………………………………….………………………
con codice fiscale n ………………..………………………………………………..…………………………….……………………...
con partita IVA n ………………..…………………………………………………………………………………………………….….…
con telefono ………………..……telefax……………………e-mail………………………………………………………..…………
iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

CC.I.AA.

di……………………….................numero

iscrizione..............forma giuridica………………….......................................... per le seguenti
attività………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C H I E D E come:
impresa singola;
oppure
componente del raggruppamento o consorzio ordinario costituito fra le seguenti imprese
…………………………………………….………………………….……………………………………………………………………
………………….........................................................................................................;
oppure
consorzio di cui all’art.34 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (indicare il
consorziato per il quale si presenta l’informativa)
…………………………………………….………………………….……………………………………………………………………
………………….........................................................................................................;
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che l’impresa suddetta (nel caso di consorzio di cui all’art.34 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. s’intende quella indicata sopra) sia inserita nell’archivio di cui al presente
avviso per la/e seguente/i Categoria/e di cui all’Allegato A) al D.P.R. n. 34/2000:
CATEGORIA

Classifica
SOA (da compilare

Limite max d’importo dei lavori ex art.28 del D.P.R.
34/2000 (da compilare solo se non in possesso di SOA)

solo se in possesso di
SOA)

(Le imprese prive dell’attestazione SOA dovranno indicare la categoria ed il limite max d’importo dei
lavori di natura analoga che hanno svolto nell’ultimo quinquennio).

A tal fine, 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 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA:
a) di possedere i requisiti generali di cui agli artt.38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. e di cui alla L. 68/99;
(nel caso di soggetto in possesso dell’attestazione SOA)
b) di possedere attestazione di qualificazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente
autorizzata, in corso di validità nella/e categoria/e suindicata/e.
oppure
(nel caso di soggetto non in possesso dell’attestazione SOA)
b) di possedere i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo art. 28 per lavori di natura analoga alla/e categoria/e
suindicata/e;
c) di aderire ai seguenti consorzi e/o raggruppamenti di cui all’art.34, c.1 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale):
Denominazione

Sede

Codice fiscale

(nel caso di richiesta da parte di consorzi di cui all’art.34, c.1 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.)
d) elenca le imprese consorziate (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale):
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Denominazione

Sede

Codice fiscale

e) di possedere la seguente attrezzatura attinente alla/e categoria/e suindicata/e:
N°
Tipo di
Ditta
Titolo - proprietà, locazione
identificativo
attrezzatura/mezzo
costruttrice/
finanziaria o noleggio (in tali ultimi
(matricola
due casi indicare Ditta locante e data
Marca
/targa o altro)

contratto)

(riportare l’elencazione delle attrezzature tecniche di maggior rilievo in possesso dell’Azienda)
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f) di aver eseguito, con buon esito, direttamente e senza contenziosi nell’ultimo
quinquennio i seguenti lavori della/e categoria/e suindicata/e:
Breve descrizione lavori

Importo a
base d’asta

Ente committente

Anno e luogo
d’esecuzione

(riportare i lavori più significativi attinenti alla/e categoria/e suindicata/e)

Data……………………..
Timbro e firma………………………………………….
N.B.
- allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
- nel caso di informativa presentata dai consorzi di cui all’art.34, c.1 lett.b) e c) del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii., la dichiarazione di cui al punto a) deve essere resa anche dal
consorziato indicato sopra.
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