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ALLEGATO 4 

 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza”  

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica 

per affidamento lavori, servizi e forniture” 

 Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3596  

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

 

CODICE GARA: PA V08/20/SUA 
 

Adempimenti in materia antincendio del plesso scolastico “Cadolino” in via don Vittorio 

Nadalin - Lotto funzionale n. 4 - Città di Nettuno (RM). - CUP: G72H18000260004 - CIG: 

8297396BC7. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

DELL’IMPRESA (riservato alle imprese non in possesso di attestazione SOA) di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), 

b) e c) del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. 

 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, 

procuratore, etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

 

 

DICHIARA 
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a) di avere eseguito direttamente lavori analoghi a quelli della categoria…………… nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, per un importo complessivo pari a Euro 

………..………………………….. e, pertanto, non inferiore a quello del presente affidamento; 

b)  di avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente pari a ……………………….. e 

pertanto non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di gara; 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 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); 

c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica, di cui si riportano a seguire le voci principali ai fini 

dell’esecuzione delle lavorazioni in oggetto:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Data …………………………         

 

                                                                                                                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE1 

                                                 
1 Da sottoscrivere con firma digitale 


