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MODELLO II 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 
 

COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP 3 LOTTO-UTILIZZO RIBASSO D’ASTA 

 
CUP. H41B19000200006     CIG:  ZA029D3E1D 

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

nato a…..………………………………………………….…..……(….) il ………………………………………………………….. 

residente in via ………………………………………………………..………………………………………….…………………. 

comune di …………………………………………………………..…………..……. Prov. …….. cap. ……………………… 

legale rappresentante della Ditta…………………………………………………..………………………………………. 

con sede in via ………………………………………………………………………………..……………………………….…….  

Comune di ……………………………………………………………………….……. Prov. …….. cap. ………..…………… 

Codice Fiscale …………………………………..………….………Partita Iva …………...…………………………………. 

telefono …………………………………… fax …….…..………………..……… cellulare ………………………………….  

PEC ……………………………………………………………... E-mail……………………………………………………………… 

in nome e per conto della Ditta che rappresenta 

DICHIARA 
 

☐ Di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla seguente società 
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata…………………………………………….., in 
corso di validità per: 

 
categoria……………………………………....   classifica………………………..………….. 

 
 
Oppure, in alternativa 
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☐ Che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R. 
207/2010, in quanto: 

1. Ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 
presente offerta di gara, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, la cui somma non è 
inferiore all'importo dei lavori del contratto da stipulare, di seguito indicati: 

a. titolo:_____________________________________, periodo svolgimento___________ 
importo netto_______________  Committente_______________________________; 

b.  titolo:_____________________________________, periodo svolgimento___________ 
importo netto_______________  Committente_______________________________; 

c. titolo:_____________________________________, periodo svolgimento___________ 
importo netto_______________  Committente_______________________________; 
 

2. Ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di stipula del 
contratto di subappalto, pari ad Euro ________________________; 
 

3. È in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto 
di subappalto, come di seguito elencato: (indicare tipo automezzo/attrezzatura, modello/ 
targa/matricola, etc.) 

i. __________________________________________________________________; 
ii. __________________________________________________________________; 

iii. __________________________________________________________________; 
iv. __________________________________________________________________; 

 
 
 
Li……………………...         In fede 

    Nome e cognome  
   _________________________ 
 

DA COMPILARE, TRASFORMARE IN PDF E FIRMARE DIGITALMENTE E 
RICARICARE NELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 


