
                            
 

SOGEAAL 
PROCEDURA APERTA 

"REALIZZAZIONE NUOVA SALA ARRIVI" 
 
 

Allegato A 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _____________________________ nato a 

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______  

Partita IVA _______________________________ tel. __________________ fax ___________________, 

 
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla gara 
di appalto dei lavori per la  “Realizzazione nuova sala arrivi”, 
 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione 
mendaci, 
 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 
 
1) ha la forma di …………………………………………… (ditta individuale, società, cooperativa, consorzio, 

ecc.) e che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di: 
 

Amministratori muniti di legale rappresentanza: 
a) attualmente in carica 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
b) (eventuali) cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Socio unico 

a) attuale 
…………………………………………………………………………………………. 
 

b)  (eventuale) cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

c) attuale 
…………………………………………………………………………………………. 
 

d)  (eventuale) cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Direttori tecnici 

a) attualmente in carica 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 



                            
 

b) (eventuali) cessati dalla carica nell’ anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Soci di S.n.c. o S.a.s. (solo Accomandatari)  

a) attualmente in carica 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
b) (eventuali) cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
2) è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di……………………………………………………. 

col n° ……………..; 
 

3) è in  possesso di attestazione S.O.A. rilasciata da …………………………………………per le categorie:  
OG 1     classifica ………… 

                                                                                 valida per la progettazione  
    
         non valida per la progettazione 

OG 30     classifica ………… 
 

4)  è in possesso  
      non è in possesso 
  dell'abilitazione di cui al D.M. 37/08 per l'esecuzione delle opere impiantistiche  riconducibili alle 

 categorie OS3 e OS28 
 
5)  eseguirà una quota di lavori pari al ……………… % (solo per le ATI) 
 
6) è in possesso di certificazione del sistema di qualità rilasciata da ……………………………………………. 
 

non è in possesso di certificazione del sistema di qualità 
 
7) è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Legisl. 163/2006 e s.m.i. 

 
8) non si trova in alcuna situazione di controllo con altri soggetti partecipanti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta (1); 
  non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta; 
  è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile  con l’impresa concorrente 

____________________ e ha formulato autonomamente l’offerta.  
 

9) ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 68/1999 
non è assoggettabile alle predette norme 
 

10) ha ottemperato, all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza. 

 
11)   (nel caso di possesso di attestazione SOA per le progettazione) 

 il proprio staff di progettazione: 
 

- ha espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 
servizi di ingegneria per i seguenti importi di lavori:  

 

    - E.03 (IC)  €  …………………………… 



                            
 

 - IA.01 (IIIA)   € ……………………………. 
 
 - IA.02 (IIIB)   € …………………………… 
 
 - IA.03 (IIIC)   € …………………………… 
 
 
- ha svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, i 

seguenti servizi di ingegneria con riferimento all’importo dei lavori: 
 

 - E.03 (IC)  € …………………………… 
    € …………………………… 
 
 - IA.01 (IIIA)   € …………………………… 
    € …………………………… 
 
 - IA.02 (IIIB)  € …………………………… 
    € …………………………… 
 
 - IA.03 (IIIC)  € …………………………… 
    € ………………………….. 
 

12)  che il numero medio del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio 
 precedente la data di pubblicazione del bando di gara è pari a: 

 
 anno ……..  n. ……… unità 
 anno ……..  n. ……… unità 
 anno ……..  n. ……… unità     

 
             

13)  (nel caso di possesso di attestazione SOA per la sola costruzione)   
 la progettazione esecutiva verrà espletata da: 
 
 .……………………………………………………………………….. 
  
 ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 
 
14) la Cooperativa (se tale) 

è iscritta nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n° ……………………. della Sezione 
……………………………………….. e può partecipare a pubblici appalti; 

 
15) il Consorzio di Cooperative (se tale) 

è iscritto nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n° ………………………. della Sezione 
……………………………………… e può partecipare a pubblici appalti. 
 

 
Data ______________________ Il Dichiarante 

 
 
  _____________________________ 
 
 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
1) Barrare la voce che interessa 


