Modello F – Dichiarazione
Spett.le
GAL IRPINIA
Via Castello n. 1 Castello D’Aquino
83035 GROTTAMINARDA (AV)
OGGETTO: PSR Regione Campania 2014-2020 - Misura 19.4.1-Sostegno per i costi di gestione e animazione
Iscrizione Albo Fornitori di beni, servizi e lavori del GAL Irpinia
Il sottoscritto…………………….………………………….………………………………nato a.…………………..……………..……….…..il…….…............
residente a ………………………………...…………...............…........... in via……….……………………………………….… n ………..in qualità di
☐legale rappresentante ☐ procuratore dell’impresa ……………….………...………….…………………………………………………...………
Codice Fiscale.....…………………………………………………....……..…………..P.IVA……………………………………..…….……………….……………
con sede legale a.……………..………………..…………………….........in Via……...………..…………..……………..….…………………….…n……….
con sede fiscale a…….………………..…………………....……...……...in Via……………………………..………………..…………………..…..n….…….
Tel.………………………..…………..Fax …………………………………..…….e-mail…………………………………………………………………………………
PEC...…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della iscrizione all’Albo Fornitori del GAL Irpinia per
la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori , consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

DICHIARA
a) che l’impresa è in possesso della qualificazione SOA nelle seguenti classi e categorie di lavori:
…….....…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....
…….....…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....
ovvero*
in caso di mancato possesso della qualificazione SOA:

di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di
iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classifica richiesta e precisamente:
Sezione

Categoria

Sottocategoria

anno

Tipologia dei lavori1

Importo dei lavori

1
lavori con caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico) a quelle della categoria merceologica
per lavori nella quale intende iscriversi. Detta similarità deve intendersi come correlazione tecnica oggettiva, la cui valutazione è rimessa alla
discrezionalità della stazioni appaltante.

1

Timbro e firme dell’impresa

esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

_________________________________

DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di
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b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non risulta essere inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di iscrizione;
(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 requisito di cui alla lettera a) e
precisamente:
importo dei lavori

Costo complessivo del personale

Importo dei lavori ridotto

c) di essere in possesso e/o avere la piena disponibilità della sotto elencata attrezzatura tecnica:
…….....…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....
…….....…………………………………………….….…………………………….………………………………………………………………………………………….....

DICHIARA INOLTRE
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di iscrizione,
prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
e) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta
del GAL;

(Luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere presentata a pena di esclusione mediante
sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Allegati**:
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del DPR
445/00 e s.m.i.;
- procura, in originale oppure in copia autenticata (nell’ipotesi di intervento di un procuratore).
* cancellare con una barratura il testo per l’ipotesi che non ricorre
** contrassegnare la documentazione allegata

2

Timbro e firme dell’impresa

____________________________________

_________________________________

f) di non aver nulla a pretendere dal GAL Irpinia in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura.

