
Mod. 1       
 Spett.le                                                                                                                                                       Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina Piazza del Popolo, 3148018 FAENZADOMANDA  DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LE  PROCEDURENEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  E  L'ESECUZIONE  DICONTRATTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 1.000.000,00 EURO AISENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE CATEGORIE LAVORI  OG1, OG2,OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                          nato illegale rappresentante dell'operatore economico: (denominazione/ragione sociale)Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia)Codice fiscale                                                                    Partita iva    Numero di telefono                                                            Numero di faxIndirizzo Posta Elettronica Certificata:  INPS - matricola                                                                INPS - sede competenteINAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territorialeC.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto)□ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa             □ Edile Cooperazione□ Edile Artigianato         □ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto)□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100con riferimento all'operatore economico che rappresenta:C H I E D El'iscrizione  dell'operatore  economico sopraindicato  nell'  ELENCO DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LEPROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  EL'ESECUZIONE  DI  CONTRATTI  DI  IMPORTO PARI  O  SUPERIORE  A  40.000,00  EURO  E  INFERIORI  A1.000.000,00  EURO  AI  SENSI  ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B)  E  C)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016   PER  LECATEGORIE LAVORI  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30e, a tal proposito dichiara  di chiedere l'iscrizione nella qualità di: (barrare la casella che interessa)
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Mod. 1 □ □ operatore economicooperatore economico singolo singoloovvero□□   raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE  raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE In tale caso quale: (barrare la casella che interessa)□ Mandatario            □ Mandante ovvero□□   aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di reteIn tale caso quale: (barrare la casella che interessa)□ Organo comune/Mandatario □ Mandante C H I E D E(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo dipiù soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di  essere  iscritto  nella  Parte  I  dell'elenco  relativa  ai  lavori  di  importo  SUPERIORE  a  150.000,00  euro  e□  di  essere  iscritto  nella  Parte  I  dell'elenco  relativa  ai  lavori  di  importo  SUPERIORE  a  150.000,00  euro  eINFERIORE all'importo di 1.000.000,00 euro;INFERIORE all'importo di 1.000.000,00 euro;e/oe/o    11□ di essere iscritto nella Parte II dell'elenco relativa ai lavori di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro;□ di essere iscritto nella Parte II dell'elenco relativa ai lavori di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro;C H I E D E(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo dipiù soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)l'iscrizione nell'Albo per le seguenti Categorie di lavori e per le fasce di classificazione di seguito specificate:□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________1 l'operatore economico deve barrare l'ipotesi che intende richiedere oppure entrambe le ipotesi.2



Mod. 1  (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro3



Mod. 1 - Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) DICHIARA(per le imprese singole, per le imprese mandatarie e mandanti in caso di concorrente riunito (raggruppamentotemporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete) □ di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, relativa alla/e seguente/i - categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................rilasciata da SOA regolaramente autorizzata;ovvero(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: 4



Mod. 1 a) importo dei lavori analoghi alla Categoria ______ eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impres  a - mandataria e   mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
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Mod. 1 
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria e mandanti - f  acente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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
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Mod. 1 richiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;7



Mod. 1 costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;8



Mod. 1 costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (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 percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________in caso di AVVALIMENTO DICHIARAche intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, per la/le seguenti Categoria/e classifica:

• categoria .........................................per classifica...................................dei requisiti  del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)_______________________________________________________________________________in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA _______________________________________________________________________________
• categoria .........................................per classifica...................................dei requisiti  del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)9



Mod. 1 _____________________________________________________________________________in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA _______________________________________________________________________________Nota bene: E' vietato l'avvalimento nei casi previsti  dal comma 11 dell'art.  89 e dall'art.  146 del  D.Lgs. n.50/2016 e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016 n. 248. DICHIARAa) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  per  ledichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;b) di essere consapevole delle conseguenze previste dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del D.Lgs.            n.50/2016  in  caso di  presentazione  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti  didocumentazione o dichiarazioni non veritiere;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccoltisaranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale ladichiarazione viene resa. Si allega il DGUE per  le attestazioni richieste dall'Avviso.
• Nota bene : In caso di avvalimento si dovrà allegare il DGUE compilato e firmato dall'impresaausiliaria. Data _______________________________Firma _________________________________________________________________________ (*)(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante diciascun soggetto partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti o non ancoracostituiti,  ovvero  di  aggregazione tra le imprese aderenti  al  contratto di  rete,  la  presente  dichiarazionesostitutiva deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente lariunione.La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero  sottoscritta  e presentata informato Pdf, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (art. 38, co.3, D.P.R. n. 445/2000).Nel caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore allegare originale o copia autentica dellaprocura.I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio dimezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  iscrizione  epermanenzanell'albo. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.
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