
ALLEGATO 6/A) - Lavori eseguiti dall’impresa per un importo uguale o non inferiore ad Euro 84.780,19 nella Categoria prevalente OG3

Dichiarazione relativa alla «Capacità economica-finanziaria e tecnica»: lavori eseguiti dall’impresa
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………. il …../…./……… nella qualità di …………………….della Ditta………………………..…………………,
con sede in ………………………...
partita IVA/codice fiscale
















ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della «Capacità economica-finanziaria e tecnica», quale requisito di ordine speciale richiesto dal bando di gara relativo all’appalto dei ”LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO” -per un importo a base di gara di Euro 82.451,21 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.328,98 oltre Iva indetta dal COMUNE DI MORROVALLE; CIG 7702242B29 – CUP F91B18000160006
DICHIARA
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi,
che l’importo utile dei lavori eseguiti dall’impresa, nel triennio di riferimento, è stato il seguente:
Elenco lavori eseguiti nel Triennio 2015/2017 - Importi in euro 

Num.




A


E
progressivo

committente

Località di esecuzione

Periodo dei lavori

Categoria dei lavori
Importo totale dei lavori eseguiti e certificati
Lavori eseguiti in qualità di
Importo dei contratti dei 
lavori subappaltati(1)
Importo utile ai fini della qualificazione
Se






appal
suba

(B+C) >D x A / 100



dal
al


tat
pp
B
C
D
  allora







ore
alt
atore
In categorie a qualificazione NON obbligatoria
In categorie a qualificazione obbligatoria
Franchigia ponderale:
D = (30xB + 40xC)/(B+C)
E=A -[(B+C) -D x A/100]
altrimenti se
 (B+C) <=D  x A /100
allora E = A



































































































































Totale









……………, li ………………..					(firma) ………..………………………
ALLEGATO 6) – Costo complessivo personale dipendente

Dichiarazione relativa alla «Capacità economica-finanziaria e tecnica»: Costo personale dipendente
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………. il …../…./……… nella qualità di …………………….della Ditta………………………..…………………,
con sede in ………………………...
partita IVA/codice fiscale
















ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della «Capacità tecnico/professionale», quale requisito di ordine speciale richiesto dal bando di gara relativo all’appalto dei ”LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO” -per un importo a base di gara di Euro 82.451,21 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.328,98 oltre Iva indetta dal COMUNE DI MORROVALLE; CIG 7702242B29 – CUP F91B18000160006



DICHIARA
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi,
che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel triennio di riferimento (2015/2017), è stato il seguente:
Elenco costo complessivo personale nel triennio 2015/2017 - Importi in euro 

Num.




A


E
progressivo

Anno




Importo totale costo sostenuto per il personale dipendente 










































































































































































Totale









……………, li ………………..					(firma) ………..…………………

ALLEGATO 6) – Adeguata attrezzatura tecnica

Dichiarazione relativa alla «Capacità economica-finanziaria e tecnica»: Adeguata Attrezzatura tecnica
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………. il …../…./……… nella qualità di …………………….della Ditta………………………..…………………,
con sede in ………………………...
partita IVA/codice fiscale
















ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della «Capacità tecnico/organizzativa», quale requisito di ordine speciale richiesto dal bando di gara relativo all’appalto dei ”LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO” -per un importo a base di gara di Euro 82.451,21 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.328,98 oltre Iva indetta dal COMUNE DI MORROVALLE; CIG 7702242B29 – CUP F91B18000160006

DICHIARA
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi, che l’Impresa è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica
Elenco delle attrezzature in possesso dell’Impresa

Mezzo					Targa e/o telaio				Titolo di possesso

1)____________________________________________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________________________________________________________________




……………, li ………………..					(firma) ………..…………………


ALLEGATO 6/B) - Lavori eseguiti dall’impresa per un importo uguale o non inferiore ad Euro 48.934,11 nella Categoria prevalente OG3

Dichiarazione relativa alla «Capacità economica-finanziaria e tecnica»: lavori eseguiti dall’impresa
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………. il …../…./……… nella qualità di …………………….della Ditta………………………..…………………,
con sede in ………………………...
partita IVA/codice fiscale
















ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della «Capacità economica-finanziaria e tecnica», quale requisito di ordine speciale richiesto dal bando di gara relativo all’appalto dei ”LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO” -per un importo a base di gara di Euro 82.451,21 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.328,98 oltre Iva indetta dal COMUNE DI MORROVALLE; CIG 7702242B29 – CUP F91B18000160006
DICHIARA
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi,
che l’importo utile dei lavori eseguiti dall’impresa, nel triennio di riferimento, è stato il seguente:
Elenco lavori eseguiti nel Triennio 2015/2017 - Importi in euro 

Num.




A


E
progressivo

committente

Località di esecuzione

Periodo dei lavori

Categoria dei lavori
Importo totale dei lavori eseguiti e certificati
Lavori eseguiti in qualità di
Importo dei contratti dei 
lavori subappaltati(1)
Importo utile ai fini della qualificazione
Se






appal
suba

(B+C) >D x A / 100



dal
al


tat
pp
B
C
D
  allora







ore
alt
atore
In categorie a qualificazione NON obbligatoria
In categorie a qualificazione obbligatoria
Franchigia ponderale:
D = (30xB + 40xC)/(B+C)
E=A -[(B+C) -D x A/100]
altrimenti se
 (B+C) <=D  x A /100
allora E = A



































































































































Totale









……………, li ………………..					(firma) ………..………………………
ALLEGATO 6/C) - Lavori eseguiti dall’impresa per un importo uguale o non inferiore ad Euro 35.846,08 nella Categoria SCORPORABILE OG8

Dichiarazione relativa alla «Capacità economica-finanziaria e tecnica»: lavori eseguiti dall’impresa
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………. il …../…./……… nella qualità di …………………….della Ditta………………………..…………………,
con sede in ………………………...
partita IVA/codice fiscale
















ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
della «Capacità economica-finanziaria e tecnica», quale requisito di ordine speciale richiesto dal bando di gara relativo all’appalto dei ”LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO” -per un importo a base di gara di Euro 82.451,21 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.328,98 oltre Iva indetta dal COMUNE DI MORROVALLE; CIG 7702242B29 – CUP F91B18000160006
DICHIARA
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi,
che l’importo utile dei lavori eseguiti dall’impresa, nel triennio di riferimento, è stato il seguente:
Elenco lavori eseguiti nel Triennio 2015/2017 - Importi in euro 

Num.




A


E
progressivo

committente

Località di esecuzione

Periodo dei lavori

Categoria dei lavori
Importo totale dei lavori eseguiti e certificati
Lavori eseguiti in qualità di
Importo dei contratti dei 
lavori subappaltati(1)
Importo utile ai fini della qualificazione
Se






appal
suba

(B+C) >D x A / 100



dal
al


tat
pp
B
C
D
  allora







ore
alt
atore
In categorie a qualificazione NON obbligatoria
In categorie a qualificazione obbligatoria
Franchigia ponderale:
D = (30xB + 40xC)/(B+C)
E=A -[(B+C) -D x A/100]
altrimenti se
 (B+C) <=D  x A /100
allora E = A



































































































































Totale









……………, li ………………..					(firma) ………..………………………

