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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISTI 
ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI 

 
All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 

40123 – Bologna (BO) 
 

 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di 
concorrenti, sia costituiti che costituendi, ovvero consorzi ex art. 45 co. 2 lett. c) la presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento, il 
consorzio e da tutte le consorziate indicate per l’esecuzione dell’intervento edilizio se il 
consorzio non partecipa in proprio; in caso di consorzi ex art. 45 co. 1 lett. b) la presente 
dichiarazione deve essere resa dal consorzio. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________  

residente a ___________________ (______), via ____________________ n.______  in qualità di:  

□   (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 

partecipazione   

del concorrente _______________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

__________________________________ (____) via __________________________ n. _______ 

CF __________________________________ P.IVA ____________________________________ 

 

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

messa in sicurezza, demolizione e bonifica da amianto dei manufatti e delle aree del compendio 

“Ex deposito munizioni Cantone Val Tidone” sito nei Comuni di Piozzano (PC), Agazzano (PC) e 

Pianello Val Tidone (PC) di cui alle schede patrimoniali: PCB0454-PCB0455-PCB0456 CUP: 

G86G16000270001 – CIG: 69643435A6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

■ di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 
207/2010 in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato, che 
documenti il possesso della qualificazione OG1 classifica I o superiore. 
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■ di essere in possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla 
normativa vigente per l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria SOA OG1 classifica I o 
superiore; 

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 
207/2010 in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato che 
documenti il possesso della qualificazione OG12 classifica I o superiore. 

 (o in alternativa) 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 nella categoria 
OG12 classifica I o superiore. Con riferimento al requisito di cui all’art.90, comma 1 lett. 

a),  il sottoscritto dichiara di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione della presente lettera d’invito, lavori analoghi di bonifica 
amianto (riconducibili alla categorie SOA OG12 classifica I o superiore) per un importo 
complessivo non inferiore ad  € 15.256,25; 

■ di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui alI’art. 212 del D.Lgs. 03 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per la seguente categoria di cui al Decreto del Ministero 
delI'Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, necessaria all’esecuzione delle lavorazioni oggetto 
della presente gara: 10 A e/o 10 B: bonifica di beni contenenti amianto.  

 

 

Luogo e data ______________________ 

           

 TIMBRO DEL CONCORRENTE O COMPONENTE IL RTI 
 O IL CONSORZIO    
 
  
  
 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE  
   
 
 

Da allegare:  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

 certificato di attestazione di qualificazione SOA OG1 classifica I o superiore (in originale o 
in copia conforme, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 (se del caso) certificato di attestazione di qualificazione SOA OG12 classifica I o superiore 
(in originale o in copia conforme, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 

 


