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MOD._DICH. 2 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI OPERATORI 

ECONOMICI DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI AU FINI DI 

EVENTUALI INVITI A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE E/O INDAGINI DI MERCATO 

PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E/O LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI EDILE, 

MARMISTI, PAVIMENTATORI, VETRAI, LATTONIERI, FALEGNAMI, EBANISTI, SERRAMENTISTI, 

SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC, IMBIANCHINI, VERNICIATORI, TINTEGGIATURE IN 

GENERE, FABBRI E CARPENTERI, IDRAULICI, ELETTRICISTI, ANTINCENDIO, ELEVATORI E 

TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

rilasciata ai sensi degli artt. 39, commi 1 e  4, 40, comma 1, 41 e 42 del Dlgs. n. 163/2006, degli 
artt. 14 e 26, comma 1, lett. a), e comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., degli artt. 6, 

comma 3, lett. a), 79, comma 1, 90, comma 1, 263, 275 e 327 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ai 
sensi degli artt. 38,  43, 46, 47, 48 , 75 e 76  del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di legale rappresentate/titolare  

oppure  

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) 
autenticata nella firma in  data  

 

dal Notaio in   

Dott.  repertorio n 

dell’operatore economico  

con sede in 

in via  n.   Cap.  

Tel. n.  Fax n.  

partita IVA n.  

codice fiscale  

indirizzo di PEC  

(*) allegare copia della procura speciale 
 

 
Ai sensi degli artt. 38, 43, 46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445 consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché delle altre conseguenze 
previste dalla normativa vigente, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

a) (al fine di poter eseguire le attività di cui all’art. 3, commi 7 e 8, e all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e se in possesso della SOA) di essere in possesso per il settore o i settori di proprio 
interesse della relativa attestazione in corso di validità e rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui all’art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., richiesta per la/le categoria/e di 

lavori e le classi di seguito specificate: 
 

� SETTORE 1: EDILE – MARMISTI – PAVIMENTATORI – VETRAI – LATTONIERI  
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OG 1 – Classe I 
� SETTORE 2: FALEGNAMI – EBANISTI – SERRAMENTISTI  

OS 6 – Classe I 
� SETTORE 3: SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 

OS 6 – Classe I 
� SETTORE 4: FABBRI – CARPENTERIA 

OS 6 – Classe I 
� SETTORE 5: IMBIANCHINI – VERNICIATORI – TINTEGGIATURE IN GENERE 

OS 7 – Classe I 
� SETTORE 6: IDRAULICI 

OS 3 – Classe I 
� SETTORE 7: ELETTRICISTI 

OS 30 – Classe I 
� SETTORE 8: ANTINCENDIO 

OS 3 – Classe I 
� SETTORE 9: ELEVATORI 

OS 4 – Classe I 
� SETTORE 10: TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

OS 28 – Classe I 
 
(n.b. Barrare il settore o i settori di proprio interesse solo se in possesso della relativa SOA; nel caso di 
interesse di uno o più settori di cui non si è in possesso della relativa SOA procedere per il settore o per 
ciascuno dei settori di interesse alla compilazione e dichiarazione del punto successivo) 

 

b) (al fine di poter eseguire le attività di cui all’art. 3, commi 7 e 8, e all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e se non possesso della SOA) di essere in possesso per il settore o i settori di proprio 
interesse dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii., e nello specifico: 

 
a) che gli importi dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente sono i 

seguenti: 
 
In caso di committenti privati: 

COMMITTENTE ESTREMI FATTURA (N° / DATA) IMPORTO LAVORI 

   

   

   

(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovranno essere presentati i relativi documenti 
sopra dichiarati) 
 
In caso di committenti pubblici: 

COMMITTENTE- 
SEDE LEGALE 

RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(R.U.P.) 
OGGETTO DEI LAVORI 

ANNO DI 
ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

    

    

    

 
b) di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente: 
 

� non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente  
 

 oppure 
 

� inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 
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(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore al 15%, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a)); 
 
c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica in relazione alla natura delle attività di contratto da 

svolgere. 
 
(n.b. Nel caso in cui si sono barrati più settori di interesse e non si possiedano le attestazioni SOA richieste in 
più di tali settori, le dichiarazioni di sopra devono essere rilasciate per ciascun settore di interesse) 
 
 

c) di essere in possesso delle risorse umane ed organizzative necessarie per il corretto svolgimento delle 
attività oggetto di affidamento; 

d) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di _______________________ al numero ____________________, per le attività ricadenti 
nel settore o nei settori di proprio interesse, in conformità agli artt. 39, comma 1, del Dlgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e 90, comma  9, lett. a), del Dlg. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

e) (nel caso di datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) di aver effettuato la valutazione dei rischi 
di cui all’art. 17, comma 1, del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in conformità all’art. 29, comma 5, dello stesso 
Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

f) (nel caso di datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori) di aver redatto il documento di valutazione 
dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e lo allega alla presente 
dichiarazione; 

g) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Dlgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.; 

h) che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate nell’esecuzione delle attività da 
affidarsi sono conformi alle disposizioni del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

i) che il personale impiegato nell’esecuzione delle attività da affidarsi è idoneo dal punto di vista della 
formazione professionale e dal punto vista delle norme igienico-sanitarie all’esecuzione delle attività 
medesime; 

j) che è in possesso dei dispositivi e attrezzature varie per il rispetto delle disposizioni di carattere generale 
di cui al Titolo IV – Capo II – Sezione II ; 

k) di essere in possesso di polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza di 
n. _________________________ è stata rilasciata dalla compagnia assicurativa 
_______________________________ e ha validità fino al __________________________. 

 
 
 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
Dichiarazione esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 10 della L. 191/1998 e dall’imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 


