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MODELLO 4 – DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE REQUISITI ESECUZIONE LAVORI 

All’Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa 

Corso Nizza 88 – 12100  CUNEO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici idonei all’affidamento 
di lavori in economia e sottosoglia. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________ il _______________________________ 

in qualità di (indicare se titolare/legale rappresentante) _____________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ Via ________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________Partita IVA ________________________________ 

 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A  

Relativamente a ciascuna delle CATEGORIE DI LAVORI DI CLASSE A per cui ha richiesto l’iscrizione 
nell’ambito della presente procedura di costituzione dell’elenco aperto di operatori economici idonei 
all’affidamento dei lavori e per cui non dispone di coerente attestazione di qualificazione SOA in corso di 
validità, dichiara di possedere i relativi requisiti di ordine tecnico-organizzativo in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come di seguito dettagliato: 

 

a) Che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente, presso enti pubblici o privati, nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non è inferiore all’importo di € 
75.000,00. 

b) Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.  

c) Di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

 

A comprova del requisito di cui alla lettera a) allega i certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati 
da Committenti pubblici e/o copia delle fatture per lavori eseguiti presso privati. 

 

Data ___________________________    

 

        

                                                                                             ___________________________________  

                                                                                                  (timbro e firma legale rappresentante)                        

 

Avvertenza: 

Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non 

autenticata del documento di identità del dichiarante. 
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