
 

MODELLO  B 
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE T ECNICO-

ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO RESA AI SENS I 
DELL’ART.90 DEL D.P.R.207/2010 E S.M.I., RELATIVA A : 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIF IUTI 
COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  

(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 

       
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ (____) il_____________________ 

e residente in _____________________________________________________ (____) cap. _______________ 

Via _________________________________________________________________________ n. __________ 

C.F. _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di 

 

� legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

� altro, specificare: _______________________________________________________________________ 

 

del concorrente (ditta, consorzio, RTI, ecc.)  ____________________________________________________, 

con sede in _____________________________________, via ______________________________________, 

n. ________, CAP __________________, Provincia___________________________________________, 

codice fiscale __________________________________________, in nome e per conto dello stesso  

 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 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 al Punto 10 della Lettera di 

invito e previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010:  

 

iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e 

del DM 7 luglio 1997 n. 274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (rif. art. 39 del Codice); il concorrente rinvia alla 

dichiarazione resa con il MODELLO A ;  

 

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

 

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);  

 

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 ___________________________________ 
 

 

 

 

Attenzione!  
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 B.   
 
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente. Le  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, ai sensi dell’art. 37 co. 8 del Codice, le 
dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.  
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.   
 

 


