
MODELLO 3 – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI DI CAPACITA’ 
TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO ……………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 

 



 

Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio 

individuato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

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 QUANTO SEGUE 
 

alla data odierna, il concorrente dichiara ed attesta di disporre di tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale elencati all Punto 3.11, punto 3 della Lettera di invito e previsti 

dall’art. 90 del DPR 207/2010:  

 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore all'importo del contratto da stipulare;   

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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 precedente requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica; il co. 8 dell’art. 79 del DPR 207/2010 detta i criteri per stabilire quando l’attrezzatura 

tecnica, disponibile in proprietà, leasing o noleggio, sia da considerarsi “adeguata”. 

 

 

Data _______________________ 
 

 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 

digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il concorrente in possesso dell’attestazione SOA può utilizzarla per dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati, allegando 
alla documentazione di gara una copia dell’attestazione sottoscritta secondo le istruzioni che seguono. Nel caso il concorrente 
non deve compilare ed allegare il presente MODELLO 3.   
 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, 
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 

 
 
 
 

 


