ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
VIA CARBONI
09170 ORISTANO
OGGETTO: Lavori di completamento opere consolidamento lungo S.P. n. 49 (ex NU) BosaAlghero (CUP: F63D04000100002 - CIG: 6020321E0A).
Importo complessivo dell’appalto
€ 1.226.475,00+IVA di cui:
Importo a base d'asta soggetto a ribasso (esclusi gli oneri per la sicurezza)
€ 1.185.000,00+IVA
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
41.475,00+IVA
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _____________________________
e sede operativa in ________________________ Via _____________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- che l'impresa suddetta è in possesso dell'attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici, rilasciata dalla SOA _______________________________, regolarmente autorizzata, di
cui al D.P.R. n. 207/2010, che riporta i seguenti dati:
- Attestazione n. __________ del _____________________
- Rappresentanti legali:
Titolo nome e cognome

Codice fiscale

- Direttori tecnici:
Titolo nome e cognome

Codice fiscale
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- Categorie e classifiche di qualificazione:
Cat.

Class.

C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione

- Date:
rilascio attestazione originaria

scadenza validità triennale

scadenza intermedia

rilascio attestazione in corso

effettuazione verifica triennale

scadenza validità
triennale

- che l'Impresa è in possesso della Certificazione di qualità di cui all'art.3, comma 1, lettera mm) D.P.R.
n.207/2010 valida fino al __________________ rilasciata da _____________________________________
(indicare l'organismo che certifica).

LUOGO E DATA
__________________________
FIRMA
______________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
Avvertenze:
- La presente scheda dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del firmatario;
- Nel caso di partecipazione in associazione o consorzio GEIE dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa associata o consorziata.
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