Allegato A1
(da inserire nella busta telematica A)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRUTTURALE ED ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI
A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 191 DEL D.LGS. N. 50/2019
- CIG 810088776D - CUP C68B18000480005
Importo a base di gara: Euro 897.197,00 (di cui euro 49.197,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso)

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................... nato/a a .............................................................................
il .................................. residente in ............................................................................................ via ...
....................................................................................................................................................... n. ……..…..
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
via ……………………………………………………………………………….…………………..……… n. ……..
codice fiscale ……………………………………….……. Partita IVA n. ................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………
partecipando alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
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10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
che la ditta possiede i seguenti requisiti:

- di possedere attestazione SOA in corso di validità, o attestazione equivalente in base alla normativa
vigente, che documenta il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classi::

Categoria

Classifica

OG11
OS32
OS28
OS30

- (flaggare se ne ricorre la circostanza)
di possedere specifica abilitazione ai sensi del decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n.37

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante
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