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POR SARDEGNA 2000-2006
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Oggetto: Affidamento dell’incarico di verifica della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie in capo alla società in house regionale IGEA S.p.A. - CUP E56G18000500002 - CIG 7647493EDA

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA

ALLEGATO B
















Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica, economica e finanziaria
La dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione, dal soggetto o dai soggetti nominativamente indicati per lo svolgimento del servizio

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
nato a…………………………………………..………… (………….), il ……………………………………………………………………………..
                                                                                  (luogo)                                                  (prov)                                                        (data)
residente a …………………………………………..………… (………….), Via…………………………………………………..., n. ………….
                                                              (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo)

nella sua qualità di (se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore) ………………………………………………………………

dell’operatore economico (impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione, libero professionista)…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………….. (………….), Via…………………………………………………..., n. ………….
                                                                              (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n………………………………………………………………………………………………………….

Tel. N…………………………………………………… Fax n……………………………………………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..

Posta elettronica certificata…………………………………………………………………………………………………………………………..

	
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
che l’operatore economico sopra individuato:
Possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e non versa in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi (e dei relativi subappalti) di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
	nel caso di Impresa o società commerciale: 
è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ..............................	 
(o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) con posizione n.  ................. del 	
natura giuridica .......................................................................; data inizio attività .  ...../........./	
oggetto dell’attività 	
		
		

Durata della Società	
Numero di dipendenti	
Contratto Collettivo Nazionale applicato e/o CCNL o contratto di lavoro di riferimento	
	
	nel caso di Cooperative o Consorzio di cooperative :

è iscritto al Registro Prefettizio       /       allo Schedario Generale della Cooperazione            /      all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso 	.
con iscrizione n.  ..............................................
natura giuridica .........................................................................; data inizio attività ....../........./	
oggetto dell’attività 	
	
Durata della Cooperativa o Consorzio	
Numero di dipendenti e/o Soci lavoratori della Cooperativa o Consorzio	
Contratto Collettivo Nazionale applicato e/o CCNL o contratto di lavoro di riferimento 	
	nei casi diversi da quelli sopra indicati:

è iscritto al seguente Registro/Elenco/Albo ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con i seguenti estremi di iscrizione (numero, data iscrizione, etc…) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

che (segnare il caso appropriato):
	In caso di impresa individuale: il Titolare e il direttore tecnico, attualmente in carica* ;
	In caso di S.n.c.,( salvo patto contrario, ai sensi dell’art. 2297 del Codice Civile): i soci e il direttore tecnico, attualmente in carica*; 
	In caso di S.a.s.: i soci accomandatari e il direttore tecnico, attualmente in carica*; 

Per tutti gli altri tipi di soggetti diversi da quelli sopra indicati: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direzione o di vigilanza o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica*; 
	In caso di associazione: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; il procuratore generale/speciale, il direttore tecnico attualmente in carica*;
	In caso di persona fisica (es. libero professionista)* 
è / sono *:
....................................................................nato a ............................................il 	
residente in ............................................., Prov. (.........), Via	
Codice Fiscale	
in qualità di 	
(* copiare e compilare il periodo sopra riportato per ciascuno di detti soggetti) 
[segue : dichiarazione su stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante ha diretta conoscenza terzi ex art. 47, comma 2 DPR 445/2000; in assenza e in alternativa a tale dichiarazione tutti gli elencati soggetti devono presentare le dichiarazioni personali di cui in appendice al presente modello]
Dichiara

che il Fatturato specifico – importo contrattuale complessivo al netto dell’IVA derivante da servizi e forniture analoghe a quelli oggetto della gara prestati nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) dall’operatore economico dichiarante (se del caso da correlare con i corrispondenti fatturati delle altre imprese del raggruppamento o consorzio o GEIE o rete d’impresa, in caso di partecipazione in tali forme) (min. richiesto € 150.000,00) è stato il seguente: 

Operatore economico singolo/Mandataria/mandante*:_______________
  Annualità di riferimento nel periodo 2016-2018
Fatturato specifico in euro
Oggetto del contratto 

Data inizio e fine contratto
Committente (indicare nome e se pubblico o privato)




















Totale Euro

* Replicare la tabella per ogni componente dell’eventuale raggruppamento

Riepilogo del fatturato specifico complessivo per annualità
  Anno
Fatturato specifico in euro
2016
 
2017

2018

Totale 



Che il gruppo di lavoro include le seguenti risorse professionali minime, così come indicate nell’art. 8 del Disciplinare di gara:
RUOLO
TITOLI PROFESSIONALI
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
n° 1 Capo progetto con funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro e referente del committente
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria mineraria, ingegneria per l’ambiente e il territorio, geologia o equipollenti
Esperienza almeno quinquennale, nell’ultimo decennio (2008-2018) nel settore minerario relativa a progettazione, direzione lavori, certificazioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, relazioni scientifiche comprovabili attraverso documentazione dell’attività svolta.
Realizzazione nell'ultimo triennio di almeno un incarico di verifica di lavori attinenti all’oggetto del bando 
Esperienza nel coordinamento di progetti analoghi o similari a quello oggetto del bando  
n° 2 esperti
Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria mineraria, ingegneria per l’ambiente e il territorio, geologia o equipollenti
Esperienza almeno triennale nell’ultimo decennio (2008-2018)  nel settore minerario relativa a progettazione, direzione lavori, certificazioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, comprovabile attraverso documentazione dell’attività svolta 

che l’operatore economico ricade in una o più fattispecie indicate all’art.14 della Lettera di invito ai fini della riduzione delle ivi previste garanzie e di in particolare (specificare quale fattispecie e allegare copia delle eventuali certificazioni o documentazione di riscontro):
☐	certificazione ……………..…………………… rilasciata dal seguente soggetto accreditato/abilitato:………………. 	in data: …………………….. e valida sino al ………………… (allegare copia delle eventuali certificazioni o documentazione di riscontro);
☐	microimprese, piccole e medie imprese/raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (allegare apposita dichiarazione).
di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., comunque connessi alla procedura e/o al contratto;
di avere piena conoscenza ed aver preso attenta visione di tutte le disposizioni vigenti in merito alla presente procedura;
di aver preso conoscenza ed aver preso attenta visione della normativa di settore, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla configurazione dell’offerta, la determinazione del prezzo offerto e/o che possono influire sull’esecuzione del contratto e di giudicare l’importo posto a base d’appalto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta tecnica presentata e il prezzo offerto;
di autorizzare la stazione appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente la procedura ed il relativo contratto all’utilizzo della seguente casella di Posta elettronica certificata_______________________________ 	e/o del Fax n._______________________, e/o della e-mail_________________________________________________;
che il referente per la procedura è il/la Sig./ra _____________________________, e-mail___________________________ 
	Fax_________________________Tel._______________________________, Cell.________________________________.


Luogo e data
Il dichiarante ___________________________________

............................................., ....................

.................................................................
(firma e eventuale timbro)
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali contenuta nell’art. 26 della Lettera di invito che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, specifica: il Titolare del trattamento;  il delegato del Titolare per la procedura in corso; i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna; l’Oggetto del trattamento; la finalità e base giuridica del trattamento; le Modalità di trattamento, la Durata della conservazione; i soggetti Autorizzati al trattamento, la Comunicazione dei dati, la Natura del conferimento dei dati e le conseguenze del rifiuto di rispondere; i Diritti dell’interessato, la Modalità di esercizio dei diritti.

Luogo e data
Il dichiarante ___________________________________
............................................., ....................
.................................................................
(firma e eventuale timbro)
 

