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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINEA 

Piazza Cavicchioni 8 

42020 Albinea (RE) 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL'ESECUZIONE 

CONGIUNTA E SIMULTANEA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO 

COMUNALE “L'AQUILONE” E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO 

MAGAZZINO COMUNALE CON CONTROPRESTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI 

DELL'ART. 53, COMMI 6 E SS. DEL D.LGS. 163/06 SS.MM.II. CIG 5495574321 

 

 

N.B.: il modello è strutturato in modo che ciascun operatore economico presenti la presente dichiarazione 

singolarmente, anche se partecipa in raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.   

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ via_______________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/00 

 

 

A) l’iscrizione alla CCIAA di ___________________________ con numero ______________ ed 

anno di iscrizione _______________, codice di attività __________________________ (in caso di 

iscrizione in altro registro indicare quale: _______________________________________)
1
 . 

 

B) di possedere idonea qualificazione SOA ed in particolare di avere la qualificazione nelle seguenti 

categorie e classifiche di importo
2
: 

                                                 
1 In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di conformità 

all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non avrà 

valore di certificato ma di atto sostitutivo). 
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CATEGORIA IMPORTO 
QUALIFICAZ. 

OBBLIGATORIA 

CLASSIFICA 

SOA  

POSSEDUTA 

 

OG1 € 289.306,77 SI ….……  

OG11 

 

€ 102.958,23 

 

SI
3
 ……….  

 

Indicazioni degli estremi della ATTESTAZIONE SOA e degli elementi nella stessa contenuti 

(titolare, direttore tecnico, scadenze, etc.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

C) di impegnarsi ad assumersi la responsabilità di esecuzione delle seguenti lavorazioni (eseguite 

direttamente con propria organizzazione, affidate in subappalto/cottimo o in avvalimento con terzi) 

nelle categorie di seguito indicate nella percentuale specificata
4
: 

 

CATEGORIA 

(OG o OS) 

IMPORTO 

TOTALE DELLA 

CATEGORIA DA 

PROGETTO 

 

 

PERCENTUALE DELLA SPECIFICA 

CATEGORIA  CHE CI SI IMPEGNA A 

REALIZZARE  

(SUL TOTALE DELLA CATEGORIA)5 

 

OG1 € 289.306,77 (100%) 
……….% 

OG11 € 102.958,23 (100%) 
……….% 

 

 

D) tra le lavorazioni sopra indicate al punto C), quelle che non saranno eseguite con propria 

organizzazione ma affidate in subappalto o cottimo sono le seguenti lavorazioni, nella percentuale 

specificata
6
: 

                                                                                                                                                                  
2 In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità ed emessa 

da SOA regolarmente autorizzata, su cui è riportata la dizione di conformità all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e 

di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 

163/2006 dichiarano a pena di esclusione il possesso dei requisiti di cui al DPR n. 207/2010 documentati secondo le norme 

vigenti nei rispettivi Paesi di appartenenza. 

3 Si tratta di categoria a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore a € 150.000,00. Ne consegue che il soggetto, qualora 

non in possesso di SOA, potrà documentare il possesso di idonea qualificazione attraverso i requisiti di cui all'art. 90 del dpr 

207/10 ss.mm.ii. 

4 In caso di raggruppamenti temporanei, la Stazione Appaltante verificherà che le dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti 

siano in linea con l'art. 92 del dpr 207/10 ss.mm.ii. secondo le indicazioni del disciplinare di gara (pag. 17). 

5 Indicare la percentuale che ci si impegna ad assumere della singola categoria, COMPRESA la quota che si intende concedere in 

subappalto o cottimo e compresa la quota di cui ci si avvale di terzi. 

6 In caso di raggruppamenti temporanei, la Stazione Appaltante verificherà che le dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti 

siano in linea con l'art. 92 del dpr 207/10 ss.mm.ii. secondo le indicazioni del disciplinare di gara (pag. 17). 
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CATEGORIA 

(OG o OS) 

IMPORTO 

TOTALE DELLA 

CATEGORIA DA 

PROGETTO 

 

 

PERCENTUALE DELLA SPECIFICA 

CATEGORIA  CHE CI SI IMPEGNA A 

REALIZZARE  

(SUL TOTALE DELLA CATEGORIA)7 

 

OG1 € 289.306,77 (100%) 
……….% 

OG11 € 102.958,23 (100%) 
……….% 

 

 

(Da compilare unicamente nel caso di operatore economico privo di SOA che si impegna ad eseguire 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro) 

di impegnarsi a realizzare le seguenti lavorazioni (indicare categoria ed importo):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

a) di aver svolto lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quanto si impegna a realizzare; 

 

b) di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo 

complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori che si 

impegna a realizzare; 

 

c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, con indicazione specifica della stessa: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) COMPILARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
8
: 

                                                 
7 Indicare la percentuale che ci intende concedere in subappalto o cottimo. 

8 In caso di avvalimento è possibile rendere le dichiarazioni richieste dal bendo mediante la compilazione del Modello 3. È 

necessario a pena di esclusione allegare il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
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tra le lavorazioni sopra indicate al punto C) quelle per le quali, al fine di soddisfare i requisiti necessari per la 

partecipazione alla presente procedura, intende avvalersi dei requisiti del soggetto di seguito specificato, 

alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

 

CATEGORIA 

(OG o OS) 

IMPORTO 

TOTALE DELLA 

CATEGORIA DA 

PROGETTO 

 

 

PERCENTUALE DELLA SPECIFICA 

CATEGORIA  CHE SI ASSUME IN 

AVVALIMENTO  

 (SUL TOTALE DELLA CATEGORIA)9 

 

OG1 € 289.306,77 (100%) 
……….% 

OG11 € 102.958,23 (100%) 
……….% 

 

le generalità dell’impresa ausiliaria
10

 di cui si avvale per i requisiti di qualificazione per la 

realizzazione dei lavori che si impegna a realizzare in esecuzione dell’appalto e da questa posseduti 

e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa __________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante_______________________________________________________________ 

sede legale in____________________________________ via _______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _____________________ _______ 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di_________________________ al 

n._________________ in data __________________________  telefono ________________________ 

fax ______________________ e-mail ________________________________________________________ 

 

 

F)  (in caso di soggetto facente parte di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzio 

ordinario o di GEIE da costituirsi) in qualità di mandante, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata come 

capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o, in qualità di 

mandataria capogruppo di accettare il mandato che sarà conferito dalla/e mandante/i. 

 
Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante
11

 

 

Timbro e Firma leggibile 

_______________________ 

  

                                                                                                                                                                  
dell’appalto, con indicazione dell’oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell’art. 88 del dpr 207/10 e ss.mm.ii.; nel 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente 

può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

9 Indicare la percentuale per cui ci si avvale di requisiti di terzi. 

10 L'impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni di possesso dei requisiti generali, a pena di esclusione (Modello 1 e 1-bis) 

11   Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 

38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 

 


