
 Allegato V 
     da inserire nella Busta A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima:  
-  se raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituendi la presente 

dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento o 
consorzio;  

-  se raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti la presente 
dichiarazione deve essere resa dalla capogruppo;  

-   se consorzi ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) la presente dichiarazione deve essere resa dal 
consorzio  

 
                    

           All’Agenzia del Demanio  
                           Direzione Regionale Veneto  

   

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF _____________ 
residente a ___________ (____) via __________ n. _____  in qualità di: 

□ Legale Rappresentante del concorrente ______________  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale giusta procura allegata  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) _______________________ (indicare la sede 
legale) ______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

 

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento per l’affidamento di un Accordo Quadro per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili 
in uso alle Amministrazioni dello Stato,  compresi nel territorio di competenza della Direzione 
Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio, per ciascun ambito territoriale suddiviso nei seguenti 
lotti: Lotto 1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 “Lavori SOA I e II classifica” ovvero Lotto 3 “Lavori 
SOA dalla III alla IV classifica” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di 
dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1) di aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data 
della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a 
ciascuna categoria OG11,OG22 e OG113 e , di  importo non inferiore a 150.000 
euro; 

                                                 
1 In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito dei lavori analoghi. 
2 In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità 

eventualmente preposte alla tutela degli stessi (cfr.art. 248, comma 4, DPR 207/2010).  
3 In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito dei lavori analoghi. 
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2) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara e dichiarati al numero 1; 

3)  di possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli 
contratti.      

 

 Luogo e data                
 

      TIMBRO DEL CONCORRENTE 
     (singolo/capogruppo) 

    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
      O PROCURATORE 

 
 
 
 

Allegare alla documentazione di gara copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


