ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NELLA CAT. OG2
(12 del D.M. 22 Agosto 2017 n. 154).

Timbro o intestazione del concorrente

Spett. _________________________
_________________________
_________________________

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Oggetto:

LAVORI EDILI DI “RICOLLOCAMENTO DEGLI AFFRESCHI CINQUECENTESCHI NEL CHIOSTRO DEL
MONASTERO DI S.MARIA DI ORSOLEO"‐ COMPLETAMENTO” ‐ categoria « OG2»

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il _____________________a
______________________________________ residente in _______________________________________ via
_____________________________________________________________________ codice fiscale n
________________________________________________________ in qualità di
____________________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________________
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate
nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per
le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici,
DICHIARA
dichiara di essere in possesso della qualificazione nella Categoria OG2 in quanto l'impresa è iscritta nel registro
delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ indicando i seguenti dati:
* numero di iscrizione__________________________________
* data di iscrizione ____________________________________
* durata della ditta/data termine ________________________
* forma giuridica _____________________________________
* Si trova in stato "ATTIVA";
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente
e dichiara (barrare la casella che interessa)
[ ] di essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG2 Classifica I (o superiore), come dimostrato dalla
copia conforme dell’Attestazione SOA che viene allegata alla presente;
OVVERO
[ ] di essere in possesso della qualificazione nella Categoria OG2 ai sensi art. 12 del Decreto 22 Agosto 2017 n.
154 del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, per cui con la presente dichiarazione si attesta:
a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________ per
lavori inerenti il restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, ai sensi dell’art.5 del DM 154 del 22
agosto 2017, ed attesta i seguenti dati:
* numero di iscrizione ______________________________
* data di iscrizione _________________________________
* durata della ditta/data termine ______________________
* forma giuridica __________________________________
* Si trova in stato "ATTIVA";
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente

b) il possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’articolo 12 del DM 154/2017 avendo eseguito direttamente e
in proprio, in data antecedente la pubblicazione del bando, lavori per un importo complessivo non inferiore
all’importo del contratto da stipulare ( importo totale dell’appalto), lavori che di seguito sono indicati:

Categoria OG2:
Anno
Descrizione/Denominazione
Committente
Lavoro

Importo (€)

IMPORTO TOTALE CATEGORIA
c) Allega copia conforme all’originale della certificazione di buon esito dei suddetti lavori in Categoria OG2;
d) [ ] attesta che i lavori sopraindicati rispettano il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori in quanto
effettuati dall’impresa nel corso della sua attività, senza ricorso ad acquisizioni di azienda, oppure essendo
rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa;
o in alternativa (indicare l’opzione prescelta barrando il riquadro)
d‐bis) [ ] che i lavori sopra indicati sono adeguati ad attestare la qualificazione dell’impresa risultando essere in
possesso di adeguata direzione tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 1 lettera a) del DM
154/2017 e dell’art.13 del medesimo decreto, nella persona di ______________________ che possiede i requisiti
di cui all’art. 13 D.M. 154/2017 in quanto: 1) per la durata dell’appalto non riveste analogo incarico per conto di
altre imprese qualificate e produce pertanto la dichiarazione di unicità di incarico; 2) (se diverso dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa) è dipendente dell’impresa con contratto d’opera professionale
regolarmente registrato; 3) è soggetto iscritto all’Albo professionale Sez. A degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali; 4) possiede almeno
due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali attestata ai sensi degli artt. 87 e 90 del D.P.R.
207/2010 (NB sarà verificata la posizione del Direttore Tecnico con la richiesta di documentazione di comprova
e) che l’importo dei lavori eseguiti nella Categoria OG2 nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
Bando, ai sensi dell’art. 8 del DM 154/2017 ammonta a:

Anno

Importo lavori eseguiti (Euro)

TOTALE
f) [ ] di aver sostenuto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando un costo complessivo per il
personale dipendente, costo composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quietanza, ai sensi dell’art. 8 del DM 154/2017, pari a:

Anno

Costo complessivo (Euro)

TOTALE
e che il costo indicato per il personale risulta non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori effettuati
nel decennio in Categoria OG2 e che all’interno del suddetto costo il _______( ____per cento ) è costituito da
personale operaio , rispettando la percentuale minima del 40% richiesta dall’art.8 comma 2 del DM 154/2017;
OVVERO (indicare l’opzione prescelta barrando il riquadro
f-bis) [ ] di aver sostenuto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato, costo composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai ai
fondi di quietanza, ai sensi dell’art. 8 del DM 154/2017, pari a :

Anno

Costo complessivo (Euro)

TOTALE
e che il costo indicato per il personale risulta non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano
nella categoria OG 2 e che sono stati realizzati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, e che
all’interno del suddetto costo almeno l’ ____ (_______ per cento) è costituito dal costo per personale tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma rispettando la percentuale minima
dell’ 80% richiesta dall’art.8 comma 2 del DM 154/2017
Luogo e data
Timbro e firma del dichiarante
...............................................................

