
MODELLO  F 

          Spett.le ASM 
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME) 

Oggetto: Avviso per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici di ASM – Settore Lavori   

DICHIARAZIONE REQUISITI EX ART. 90  DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 

Il sottoscritto, …………………….……………………………………………………………………………, 

nato a …………………….. ………………………………… (prov.…….), il …………………………….., 

residente a ………………………………………………………………. (cap ……………),(prov.…….), 

via/piazza …………………………………………………, codice fiscale ……………………………….., 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………, 

dell’operatore economico ……..……………………………….……………………………………………, 

con sede in ………..……………….………….……………………... (cap………….), (prov…………..), 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………, 

con codice fiscale .. ………………..……………………………………………………….………………, 

con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………., 

tel. ……………………………., cell. …………………………….., fax ……………………………………, 

e-mail ……………………………………………PEC…………………………………………………......., 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 207/2010 

 che l’impresa, nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di iscrizione 

ha eseguito lavori analoghi per la categoria ____________ di cui richiede l’iscrizione in 

Elenco per l’importo complessivo di € _______________________, come risultante dal 

seguente prospetto: 
STAZIONE 

APPALTANTE 
(R.U.P.) OGGETTO DEI LAVORI ANNO   IMPORTO   
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□ che l’impresa, nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di iscrizione ha 

sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; 

OVVERO 

□ che l’impresa, nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di iscrizione ha 

sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel medesimo quinquennio ed in particolare pari a __% di detto importo e che, 

conseguentemente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto ad € ____________________; 

- che l’impresa dispone della seguente attrezzatura tecnica: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- che è in possesso di documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è 

disponibile ad esibire la stessa su richiesta di ASM in caso di verifica, disposta ai sensi della 

vigente normativa; 

- di essere a conoscenza che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico 

organizzativi può essere richiesto di esibire: 

o per le ditte individuali e le Società di persone: dichiarazione annuale IVA e modello unico 

corredato da ricevuta di presentazione; 

o per le società di capitali, bilanci annuali corredati da nota di deposito, accompagnati dalla 

nota integrativa ex art. 2427 c.c.; 

o certificati di esecuzione rilasciati dai committenti; 

o eventuale ulteriore documentazione nella misura effettivamente necessaria alla 

dimostrazione dei requisiti per la qualificazione. 

Si allega copia fotostatica, leggibile, del documento di identità, in corso di validità. 

  

___________________, ______________        Firma ___________________________ 
            (luogo) (data) 
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