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Allegato 4  
da inserire nella Busta A 

(da compilare solo in caso di avvalimento) 

Modulo per il concorrente  

 

Procedura aperta  per l'affidamento dei Lavori di Restauro e risanamento conservativo 
dell’immobile denominato “Chiostro di S. Uldarico s ito in Parma - Piazzale S. 
Uldarico, Via Borgo Felino ”. CUP: G96D12000020001 CIG: 6267724178 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(artt.46, 47 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445). 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________  
prov.(___) il_________ CF________________________ residente a 
_______________________ prov. (___) via _______________________ n. _____ 
 
□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
 
□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 

 
Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 
Con sede operativa in……………………………………………. (se differente dalla sede legale) 
Tel.  ………………………………………..                          Fax………………………………. 
mail ……………………………………………………pec………………………………… 
CF………………………………………………………P. IVA………………………………… 
 
consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/00 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità,  

 
Dichiara 

Che il concorrente possiede i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e che, 
ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara 
d’appalto indicata in oggetto, intende avvalersi, a norma degli artt.48 e 49 del DLgs 
163/06, dei requisiti di attestazione SOA per le seguenti categorie: 
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a) __________________ (indicare categoria e classifica) propri del seguente soggetto:  
_______________________________________________________________________  

Con sede legale in ________________________________________________________  

via ______________________________ tel. _________________ fax _______________ 
P.IVA ________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

attestato SOA n°______________________ rilasciato in data ______________________ 
da ____________________________________ con scadenza _____________________ 
per la categoria ________________ e la classifica ____________  

 

b) __________________ (indicare categoria e classifica) propri del seguente soggetto:  
_______________________________________________________________________  

Con sede legale in ________________________________________________________  

via ______________________________ tel. _________________ fax _______________ 
P.IVA ________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

attestato SOA n°______________________ rilasciato in data ______________________ 
da ____________________________________ con scadenza _____________________ 
per la categoria ________________ e la classifica ____________  

 

A tal fine, allega alla presente:  

1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art.38 del predetto D.Lgs.163/06 nonché dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 5 e Allegato 2);  

2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
soggetto concorrente all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente 
(Allegato 5);  

3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o in proprio o consorziata ai sensi dell’art.34 
del succitato D.Lgs. (Allegato 5);   

4) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

5) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 
ed in sostituzione del contratto di cui al precedente punto 4), una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del succitato art.49 del predetto 
D.Lgs.163/06 in tema di obblighi previsti dalla normativa antimafia.  

li, _____________________  
___________________________  

(firma leggibile per esteso) 
 
N.B Allegare copia di documento di riconoscimento (leggibile) ed in corso di validità del 
dichiarante 


