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Allegato A1 "Modello dichiarazione requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi", nel caso di partecipazione di concorrente singolo 
 
 
Da compilare, per quanto di competenza, da parte di concorrente singolo (compresi i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06). 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA BIOLCHI PER FORMAZIONE DI CENTRO SOCIALE CON ANNESSE INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE – AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE 
 

II/La sottoscritt     

nat_ a  il (Prov. )

residente in  Cap (Prov. )

Via    n 

C.F.  , in qualità di legale rappresentante della Ditta  

    

con sede in  Cap  (Prov.)

Via   n.  

C.F. e P.I. Tel.   

Fax e-mail   ; 

 
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia: 
 

DICHIARA 
 

AI FINI DELLA COSTRUZIONE 
 

1. che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 5, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e del come 
segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  

 

rilasciata il     con scadenza il     

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

         

         

         

         

         

 
2. che nei limiti di cui agli arti. 37, comma 11 e 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell'art. 74 del DPR 554/99 intende subappaltare o affidare 

in cottimo ad impresa in possesso dei necessari requisiti di qualificazione: 
 

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente numero 
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7), costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione 
appaltante, i seguenti lavori: 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

   categoria:  per una quota del  % 

 
AI FINI DELLA PROGETTAZIONE 
 
3. che i servizi di progettazione saranno eseguiti direttamente mediante i seguenti soggetti* appartenenti alla propria organizzazione di impresa in 

possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 10 del bando di gara e delle necessarie abilitazioni [specificare i soggetti], per i quali si allegano le 
specifiche dichiarazioni di cui all'allegato A3 (dichiarazione requisiti generali, possesso requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del 
progettista); 

 

Soggetti 

 

 

 

 

 

 

 
* [si intende soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 16312006] 
 

4. che i servizi di progettazione saranno affidati ai seguenti soggetti* individuati a tale scopo, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione di cui 
all'art. 6 del disciplinare di gara e delle necessarie abilitazioni, [specificare i soggetti], per i quali si allegano le specifiche dichiarazioni di cui all'allegato 
A3 (dichiarazione requisiti generali, possesso requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del progettista); 

 

Soggetti 

 

 

 

 

 

 

 
* [si intende soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 16312006] 

 
 

 
Luogo e Data __________________________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 


