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ALLEGATO 2 (Modello dichiarazione possesso dei requisiti in sede di manifestazione di interesse) 
 

ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 Piazza V. Emanuele, 2   

02037 Poggio Moiano (RI) 

 

OGGETTO: ALLEGATO 2 ALLA  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INDAGINE DI 

MERCATO QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO ALL’ESECUZIONE 

DEI LAVORI PUBBLICI IN APPRESSO:  

“REALIZZAZIONE DEL SECONDO POZZO GEMELLO PER EMUNGIMENTO ACQUA 

POTABILE DA REALIZZARE IN LOCALITA’ VOTARELLI NEL COMUNE DI POGGIO 

MOIANO -  € 98.178,68 " ctg. OG6 classifica I 

 

Lotto n. 1 

CUP: J57B14000020004 

CIG: 7270616E1D 

 

Lotto n. 2 

CUP: J52E17000020004 

CIG: 7270632B52 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA ED ADEGUATA QUALIFICAZIONE 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _______________________________  Prov.  _________  il _________________________ 

in qualità di (carica) ______________________________________________________________ 

della impresa/società  _____________________________________________________________ 

con sede legale in  ________________________________________  Via/Piazza _____________ 

 ____________________________________  Telefono _________________________________ 

E mail  ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ P.IVA _______________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto 

dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di 

dichiarazioni non veritiere 

 



2 

 

DICHIARA 
 

1. di possedere i seguenti requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 

precisamente: 

1.a.  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera 

d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare (€. __________________); 

1.b.  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito (€. __________________);  

1.c.  adeguata attrezzatura tecnica; 

1.d. di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 

al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere e precisamente: 

che il nominativo della società (SOA) regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

……………….……………………………………………………………………….…….………… 

che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………………..……  

che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ……….. per classifica/classifiche ..……….. 

che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)  

  ………………..…………………………………………………………………………………………… 

 

che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000. 

 

Allega alla presente fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Lì_________________ 

 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

____________________________________ 


