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Allegato E 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. 

 

 
 

Codice CIG 72707393A1 - Codice CUP F62E16000000007 

*.*.*.* 

 

DICHIARAZIONI REQUISITI PREMIALI1 

Il sottoscritto ……………………………………..…………………………………………..…., nato il ………………….…, a 

……………………………………….., C.F. ……………………………………………….…, in qualità di (legale 

rappresentante/procuratore) di ………………………………………………………………, con sede legale in 

…………………………………….…, Via ……………………………………………, C.F. ………………………………..…, P.IVA n. 

……………………………………..…, tel. …………………………….…, Fax ………………………….…, e-mail 

……………………………………….… e posta elettronica certificata ………………….………………………………….., 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, 

ai fini della partecipazione alla Procedura  

DICHIARA 

ai sensi, e per gli effetti, degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 di possedere i seguenti requisiti 

premiali: 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Si utilizzano le definizioni contenute nel corpo del Disciplinare. 
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P1: 

Requisiti premiali Mezzi di prova Requisito posseduto 
Esecuzione negli 
ultimi 10 anni di 
almeno n. 1 impianto 
di depurazione acque 
reflue di potenzialità 
pari o superiore a 
80.000 a.e. 

Secondo quanto previsto dal 
Regolamento appalti dovrà essere 
prodotta documentazione dalla quale 
possa desumersi univocamente 
l'esecuzione dei lavori (i.e.  certificati 
di esecuzione dei lavori, 
documentazione attestante l’importo 
lavori complessivo dell’opera 
eseguita). Ai fini del possesso del 
requisito, il lavoro dovrà essere stato 
eseguito in misura non inferiore al 
40% dell’importo lavori dell’opera. In 
caso di partecipazione di operatore in 
forma plurisoggettiva, il 
raggiungimento della suddetta 
percentuale non potrà essere 
realizzato mediante cumulo tra i 
soggetti partecipanti al 
raggruppamento, ma dovrà essere 
posseduto, per intero, da almeno uno 
dei soggetti partecipanti al 
raggruppamento. 

Lavoro: 

P2: 

Requisiti premiali Mezzi di prova Requisito posseduto2 

Cifra di affari  ottenuta   
con  lavori   connessi 
con l’oggetto della 
Gara, svolti mediante 
attività diretta ed 
indiretta nel 
quinquennio 
antecedente la data di 
pubblicazione del 
Bando (2012-2016). 

Dovrà essere prodotta documentazione 
dalla quale possa desumersi 
univocamente la cifra d’affari relativa ai 
lavori specifici richiesti mediante 
autocertificazione del volume d’affari 
corredata dalle fatture e dai relativi 
contratti. Nel caso di Operatori che 
partecipano in forma plurisoggettiva, 
l’importo della cifra di affari può essere 
cumulato tra tutti i componenti.  

Lavoro Cifra di affari 

  

  

  

  

  

  

                                                             
2 Gli Operatori possono indicare il numero di lavori che ritengono opportuno. Gli Operatori devono allegare la 
documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti premiali dichiarati. 
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TOTALE: 

Nel caso di lavori ancora in corso, o iniziati prima del 2012, vale la cifra di affari ottenuta con le lavorazioni 

svolte nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2012-2016). 

Nei lavori specifici rientrano esclusivamente i lavori di cui ai seguenti CPV: 

45232420-2: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue; 

45252000-8: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione 

e impianti di incenerimento di rifiuti; 

45252120-5: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque; 

45252210-3: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua; 

45252100-9: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. 

 

Luogo e data                   IL DICHIARANTE 

………………………..….,   …..… /……… /..…....                               ….…………………. 

 

  

NOTA: in caso di Operatori che partecipano in forma plurisoggettiva, la dichiarazione deve essere resa da ciascun 

Operatore, anche se il requisito può essere soddisfatto cumulativamente. 


