Allegato 3
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICO‐FINANZIARIA E TECNICO‐PROFESSIONALE
PER ESECUTORI DI LAVORI
[dichiarazione da redigere su carta intestata dell’operatore economico istante ovvero utilizzando il modulo compilabile in pdf]

Spett.le
Riviera Trasporti s.p.a.
Via Nazionale, n. 365
18100 – Imperia
PEC:
rivieratrasporti@pec.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

Codice Fiscale
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico

con sede legale in
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dell’art. 76 del d.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura di
iscrizione all’Albo Fornitori di Riviera Trasporti s.p.a. e sotto la propria responsabilità:
1) Che l’operatore economico è in possesso della seguente attestazione SOA, ai sensi dell’art. 84
del d.lgs 50/2016, in corso di validità, adeguata alle categorie e classifiche dei lavori per cui si
chiede l’iscrizione:
 attestazione n.
 rilasciata dalla Società/Organismo di attestazione
di

valida fino al

 per le seguenti categorie di lavorazioni e classifiche di importo:
 categoria

classifica

 categoria

classifica

 categoria

classifica
1

 categoria

classifica

 categoria

classifica

2) Solo per fasce di importo inferiori a € 150.000
In alternativa, ove non in possesso di attestazione SOA, che l’operatore economico è in
possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016,
in relazione alle singole categorie per cui si richiede l'iscrizione:
a) che il fatturato realizzato nel quinquennio precedente la data della domanda di iscrizione, per
lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non è inferiore al 100% della fascia di
importo (intesa come valore massimo) per la quale si chiede l’iscrizione ed è pari a:
Fatturato per lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (€)

Esercizi

Totale quinquennio
b) solo per gli operatori economici tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio
di avere un patrimonio netto (costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato
patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile), riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore
positivo e pari a:
€
c) che l’operatore economico ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data
di richiesta di iscrizione, i seguenti lavori analoghi a quelli della/e categoria/e per cui si
richiede l’iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della fascia di importo (intesa come
valore massimo) per cui si chiede l’iscrizione (l’elenco delle categorie è riportato in Allegato 5 al
Regolamento Albo Fornitori):
Categoria

Oggetto del
contratto

Committente

Periodo di
esecuzione

Importo
€ (oltre IVA)

Totale

d) di avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione e
pari a:
€
Nota per la compilazione: Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto c).
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e) di avere nella propria disponibilità, per l’esecuzione dei lavori, le attrezzature e i dipendenti
indicati di seguito:

3) Che l’operatore economico è integralmente conforme alla normativa vigente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
4) Che l’operatore economico possiede, altresì, le seguenti certificazioni:

5) Per fasce di importo pari o superiori a € 40.000
Ad integrazione di quanto precede, che l’operatore economico è in possesso dei requisiti
specifici eventualmente richiesti per la/e categoria/e di lavori per cui chiede l’iscrizione, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, lett. c), punto iii., e secondo quanto specificato nell’Allegato 5 al Regolamento
Albo Fornitori.

Luogo e data

______________________________
Timbro dell’Operatore Economico e
Firma del titolare o legale rappresentante
AVVERTENZA: La dichiarazione dev’essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.
I dati sopra riportati sono richiesti, dalle disposizioni vigenti, ai fini della procedura indicata in oggetto e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, usando supporti cartacei,
informatici e/o telematici. L’operatore economico acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza
connessa alla procedura, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg. (UE)
2016/679 e che il titolare del trattamento dei dati è Riviera Trasporti s.p.a., in persona del suo legale rappresentante
pro‐tempore.
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