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I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dovranno
presentare la seguente documentazione
attestante il possesso dei requisiti speciali
dichiarati in sede di gara:
a) GLFKLDUD]LRQH DQQXDOH ,9$ (o modello
Unico – modello compensativo unificato)
corredata
dalla
prova
di
avvenuta
presentazione e ELODQFL ULFODVVLILFDWL in
conformità alle direttive europee corredati della
relativa nota di deposito, riferiti al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara;
b) FHUWLILFDWL GL DYYHQXWD HVHFX]LRQH FRQ
EXRQ HVLWR rilasciati
e
vistati
da
amministrazioni,
enti
pubblici
o
FHUWLILFDWLGLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH GHOO¶DWWR
GLQRWRULHWj- ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 – GL DYYHQXWD HVHFX]LRQH FRQ
EXRQ HVLWR rilasciati dai committenti privati
comprovanti lo svolgimento dei servizi
dichiarati (con l’indicazione dell’oggetto, del
periodo e dell’importo) riferiti al decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara (in sostituzione FRQWUDWWR o altra
documentazione che attesti l’esecuzione dei
servizi dichiarati).

I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dovranno
presentare la seguente documentazione
attestante il possesso dei requisiti speciali
dichiarati in sede di gara:
a) GLFKLDUD]LRQH DQQXDOH ,9$ (o modello
Unico – modello compensativo unificato)
corredata
dalla
prova
di
avvenuta
presentazione e ELODQFL ULFODVVLILFDWL in
conformità alle direttive europee corredati della
relativa nota di deposito, riferiti ai tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara;
b) FHUWLILFDWL GL DYYHQXWD HVHFX]LRQH FRQ
EXRQ HVLWR rilasciati
e
vistati
da
amministrazioni,
enti
pubblici
o
FHUWLILFDWLGLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH GHOO¶DWWR
GLQRWRULHWj- ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 – GL DYYHQXWD HVHFX]LRQH FRQ
EXRQ HVLWR rilasciati dai committenti privati
comprovanti lo svolgimento dei servizi
dichiarati (con l’indicazione dell’oggetto, del
periodo e dell’importo) riferiti ai tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara (in sostituzione FRQWUDWWR o altra
documentazione che attesti l’esecuzione dei
servizi dichiarati).

$8725,7¬32578$/(',75,(67(
Il Responsabile del Procedimento: SL3DROR%DQL

