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MODELLO DOMANDA-DICHIARAZIONE 
        
                                                                                                             Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                                  per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                              Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                      Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti       
                                                                                     
                                        Inviata esclusivamente via pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
 
OGGETTO: Class. B33038 AN – SENIGALLIA (AN) lavori urgenti di manutenzione straordinaria e 
sostituzione portoni di accesso ai magazzini dell’edificio sede del Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco - Progetto esecutivo - CUP D19F19000820001 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a______________________________________________________  
 
in qualità di       ○ Titolare                                     ○ Legale Rappresentante                  ○ Procuratore 
 
dell’impresa _____________________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________   tel. ______________________________________ 
 
indirizzo pec attivo ________________________________________________________________________ 
 
richiedente come: 
 
○ A) soggetto singolo di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
○ B) Consorzio: 

○ tra società coop. di produzione e lavoro di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii; 
○ tra imprese artigiane di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii; 

                             ○ stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii; 
                             ○ ordinario ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii; 
 

○ C)   quale                ○ mandataria/ capogruppo                      ○ mandante   
del Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 
(anche non ancora costituito) di tipo: 
 
                                                     □ orizzontale              □ verticale               □ misto    
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 ○ D) Soggetto di cui all’art. 45 c. 2 lett. f), g) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii: 
            ○ aggregazione tra imprese                      ○ GEIE 
 

C H I E D E  
 
di partecipare all’esperimento del sorteggio pubblico finalizzato ad un successivo espletamento 
di procedura negoziata – senza previa pubblicazione di un bando – ex art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs 
n. 50/2016 ss.mm.ii. coordinato con Legge n. 55/2019, per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR, dal Codice Penale e da ogni altra disposizione di legge vigente in 
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità 

  D I C H I A R A 
 
1.) di possedere i requisiti di qualificazione generali e professionali di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 55/2019; 
 
2.) di possedere i requisiti di qualificazione speciali prescritti per la partecipazione alla procedura 
di gara in oggetto (art. 84 del Codice) e precisamente Attestazione SOA in corso di validità, che 
documenta la qualifica nella categoria prevista per l’appalto e per classifica adeguata: 

 
- CATEGORIA OG1                                                                                              CLASSIFICA POSSEDUTA ____________ 
 

 
Nel caso ricorra: 
○ che l’Attestazione SOA posseduta è in corso di rinnovo essendo scaduta la validità 
triennale/quinquennale il ________________________________ e che il rinnovo è stato 
presentato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente - art.76 del DPR 207/2010 - 
come risulta dalla documentazione che si allega; 
 
 
3.) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii; 
 
4.) Solo per i Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b – c del D.Lgs n. 50/2016 
- che il Consorzio come sopra indicato concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione, 
sede, c.f/P.IVA): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

- che ciascuno dei consorziati sopra indicati non incorre nei divieti di cui all’art. 48 c. 7 del 
D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e cioè non partecipano, in qualsiasi altra forma alla medesima 
procedura di gara; 

- che i consorziati sopraindicati sono in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per 
la partecipazione alla procedura di gara. 
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5.) Solo in caso di avvalimento 
- che il concorrente come sopra indicato intende ricorrere all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs n. 
50/2016 ss.mm..ii mediante i requisiti posseduti dall’impresa (indicare denominazione, sede e 
c.f./P.IVA): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
6.) in caso di rinnovo Attestato SOA  
ha presentato istanza di rinnovo ai sensi dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010 nel termine 
previsto dalla normativa. 
 
7.) di acconsentire espressamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice che le comunicazioni 
relative alla presente procedura, vengano fatte a mezzo pec all’indirizzo soprindicato. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ALLEGA (in base al caso che ricorre): 
○ attestazione SOA in corso di validità (del/dei concorrenti) 
○ dichiarazione di Avvalimento ed attestazione SOA dell’ausiliaria 
○ copia conforme contratto rinnovo SOA 
 
 
Data ___________________________ 

             FIRMA (per esteso)  
_____________________________ 

 
 
 
 
Il presente modulo deve essere reso e sottoscritto dal titolare/rappresentante legale del concorrente e 
corredato di valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di Raggruppamento o Consorzio non ancora costituiti la domanda-dichiarazione, deve essere 
resa dal titolare/L.R. di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento/consorzio. 
Ogni dichiarazione conterrà i riferimenti (mandataria/mandante) ed i requisiti posseduti dal soggetto 
dichiarante. L’invio delle dichiarazioni (mandataria e mandante) deve essere unico e non separato. 
 
Nel caso di ATI o Consorzio già costituiti la domanda-dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal 
soggetto mandatario, in nome e per conto di tutti i soggetti costituiti in associazione. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, allegare la dichiarazione MOD. Avvalimento e SOA dell’ausiliaria. 
 
In caso di rinnovo attestazione SOA il contratto allegato deve contenere le condizioni di legge debitamente 
firmato dalle parti. 
 
Si invita a redigere la documentazione in modo chiaro e leggibile, con particolare attenzione ai 
riferimenti pec. 
 
Si invita inoltre a NON allegare – in questa fase – documentazione non richiesta. 


