
MODELLO DOMANDA DICHIARAZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Perugia – Piazza partigiani, 1

OGGETTO:  Class.  B  11283  –  Lavori  di  ripristino  del  calcestruzzo  ammalorato  presso
l'immobile FIP Palazzo Uffici Finanziari in via Canali n. 12 in Perugia - Progetto esecutivo –
Importo a base di gara € 287.862,14≠  - CUP: D97B19000140001

                                                           
Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il __________________ a _____________________________________________________

in qualità di                 ○ Titolare                  ○ Legale Rappresentante                 ○ Procuratore

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede in_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Codice Fiscale______________________________ P.IVA ________________________________

PEC _________________________________________Telefono___________________________

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: 
o 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.;
o tra imprese artigiane  di cui all’art.  45 c. 2 lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016

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

ss.mm.ii.;

○ C)  mandataria    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



○ D) soggetto di cui all’art. 45 c. 2 lett. f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: 

□ aggregazione di imprese          □ GEIE

CHIEDE

di partecipare all’esperimento del sorteggio pubblico finalizzato ad un successivo espletamento di
procedura negoziata – senza previa pubblicazione di un bando – ex art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n.
76/2020 convertito con L. n. 120/2020, per l’affidamento dei lavori indicati 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 

DICHIARA

1.  di  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  generali di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016
ss.mm.ii.;

2. di possedere i requisiti di qualificazione speciali prescritti per la partecipazione alla procedura
di gara in oggetto ed in particolare dell’attestazione SOA in corso di validità, che documenta la
qualifica nelle categorie previste per l’appalto:

CATEGORIA OG1 ___________________    Classifica_______________________

In caso di   rinnovo   attestato   SOA
l'o.e. possiede Attestato SOA con scadenza _________________________________________ ed
ha presentato, nei 90 giorni prima della scadenza del suddetto certifica, istanza di rinnovo ai sensi
dell’art. 77 c. 1del DPR n. 207/2010 per la verifica triennale (ovvero almeno 90 giorni prima della
scadenza  quinquennale ai  sensi  dell’art.  76  c.  5  del  citato  DPR)  come  da  allegata
documentazione; 

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  il/i  seguente/i  consorziato/ii  (indicare
denominazione, sede, C.F. / P.IVA):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- che ciascun 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 gara.



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 dal seguente o.e. (indicare denominazione, sede,
C.F. / P.IVA):

□  avvalimento  per  la  categoria  OG1  mediante  i  requisiti posseduti  dall’impresa
________________________________________________________________________________

con sede_________________________________________________________________________

C.F.____________________________________P.IVA___________________________________

(vedi anche Modello B di autocertificazione dellìimpresa ausiliaria)

6. 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 sopraindicato.

7. di essere iscritto ex art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 nelle “White List” istituite nella Prefettura
di __________________________________ con validità sino al ____________________________

ALLEGATI

○ attestazione SOA in corso di validità del/i concorrente/i
○ dichiarazione di Avvalimento ed attestazione SOA dell’ausiliaria
○ copia conforme del contratto rinnovo SOA

Data ___________________________

                                 FIRMA (per esteso) *

                             _____________________________

NOTE

* Il presente modulo deve essere reso e sottoscritto dal titolare/rappresentante legale del concorrente
e corredato di valido documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti  :
la  domanda  dichiarazione,  redatta  in  documento  unico,  deve  essere  resa  dal  titolare/L.R.  del
soggetto scelto quale mandataria e sottoscritta – a piè di pagina – anche dalla/e mandante/i.
E’ accettata anche la dichiarazione resa e sottoscritta – separatamente – dalla mandataria e dalla/e
mandante/i purché inviata con la medesima pec della mandataria. 
L’invio della dichiarazione (mandataria e mandante) deve essere unico.

Nel caso di RTI 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.

I consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.   dovranno indicare
per quali consorziati il Consorzio intende concorrere   ed anche i suddetti consorziati dovranno
produrre le dichiarazioni di cui al presente modello. 

In caso di ricorso all’avvalimento, allegare la dichiarazione MOD. Avvalimento e attestato SOA
dell’ausiliaria.

Si invita a redigere la documentazione in modo chiaro e leggibile, con particolare attenzione ai
riferimenti pec, e a riportare – qualora non si adotti il presente modello – anche gli estremi
dell’avviso (indicato ad inizio pagina)

Si invita inoltre a NON allegare – in questa fase – documentazione non richiesta. 

Si  rammenta che -  come disposto nell’Avviso -  qualora l’operatore  economico sorteggiato
abbia  dichiarato,  in  sede  di  domanda,  di  partecipare  in  R.T.I.,  i  soggetti  indicati  come
componenti del R.T.I. non possono essere sostituiti in sede di presentazione dell’offerta. 


