
SCHEDA C 

                    
 

 
 

 

CUP.  G85J10000230006 

CIG .  43001861BF 

                
   Al Comune di Bottidda 

    Via Goceano  N. 2 
07010   BOTTIDDA    (SS) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

 
 “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 

TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE” 
 

a) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):  Euro 156'000,00 

b) Oneri per la sicurezza   (non soggetti a ribasso):  Euro 2'500,00 

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:  Euro 158'500,00 

   

  
DICHIARAZIONI  RELATIVE AI LAVORI ESEGUITI,  

AL COSTO DELLA MANODOPERA E ALL’ATTREZZATURA TECNICA  
  
 
Il sottoscritto ...........................................................................................…………………….................….......... 

in qualità di  ...............................……………….......…..........   (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

institore, altro) dell'impresa ...........................…...........................................................................................…....... 

visto l'articolo 5 del d.p.c.m. n. 55 del 1991, 

visto l’art. 90 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;; 

Visto il  D.Lgs. 12 aprile 2006  n. 163 ; 

con la presente 

DICHIARA 
 

che con riferimento al quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando: 
 

Impresa… 



SCHEDA C 

a)- questa impresa ha eseguito direttamente lavori analoghi  a quelli in appalto  per un importo 

determinato in misura reale di     Euro  ……………….…………….……… 

  (eventualmente) (i) 

e rideterminato convenzionalmente in Euro ……………….……………..…………  in funzione del 

costo per il personale dipendente di cui alla lettera b), quindi in misura non inferiore  ad 1 (una) 

volta l’importo dei lavori in appalto;  

 
b)- questa impresa ha sostenuto un costo per il personale dipendente pari a  

Euro________________________, quindi in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti come dichiarata alla precedente lettera a); 

 
c)- questa impresa è in possesso dell’attrezzatura tecnica adeguata per l’esecuzione dei lavori in 

appalto; 
 
Le presenti dichiarazioni saranno da provare successivamente ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163. 

 
_____________ lì ...............................….......... 
 
        (firma del legale rappresentante) 
 

 
           
................................…................................….......... 

 
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, le presenti dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna 
impresa associata, ognuna per la propria capacità di partecipazione alla gara, come segue: 

- per le associazioni di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti per almeno il 40% e comunque 

in misura prevalente dall’impresa mandataria capogruppo e per la parte rimanente, fino al 100%, 
dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i 
propri requisiti per almeno il 10%; 

- per le associazioni di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti interamente dalla capogruppo in 
relazione all’importo dei lavori della categoria prevalente e di ogni altra categoria non assunti da alcuna 
impresa mandante; per ogni impresa mandante in relazione all’importo dei lavori di ciascuna categoria 
scorporabile che essa intende assumere nella misura prevista per l’impresa singole 

 
                                                 
Qualora il costo del personale dipendente sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti, tale ultimo importo deve essere figurativamente 
ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta che risulti deficitaria. L’importo dei lavori così rideterminato 
convenzionalmente è l’unico valido per la dimostrazione del requisito. 


