
Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

Allegato 4.a (dichiarazione relativa ai requisiti speciali per il Concessionario) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP  H22F16000050005 – CIG 6898144083. 
 
 
Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 
(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 
fini della partecipazione alla Gara  

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, di:  
a. avere conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni 

antecedenti alla pubblicazione del Bando pari a € …. (euro …./..) [non inferiore ad € 382.876,00 
(euro trecentottantaduemilaottocentosettantasei/00)]; 

b. avere un capitale sociale pari a € …. (euro …./..) [non inferiore ad € 191.438,00 (euro 
centonovantunomilaquattrocentotrentotto/00)]; 

c. avere svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, servizi affini a quelli oggetto dell’intervento per un 
importo medio pari a € …. (euro …./..) [non inferiore ad € 191.438,00 (euro 
centonovantunomilaquattrocentotrentotto/00)]; 

d. avere svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno un singolo contratto per servizi affini a quelli 
oggetto dell’intervento per un importo pari a € …. (euro …./..) [non inferiore ad € 76.575,00 (euro 
settantaseimilacinquecentosettantacinque/00)]. 

In alternativa ai requisiti previsti sub. c) e d), i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti alle lett. a) 
e b) nella misura pari a 2 (due) volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche 
attraverso il patrimonio netto. 

In relazione a tali requisiti si specifica che: in caso di Concorrenti plurisoggettivi, i requisiti previsti dall'art. 
4 IV.1.A del Disciplinare devono essere posseduti complessivamente dagli Operatori raggruppati, consorziati 
o aggregati fermo restando che ciascuno degli Operatori mandanti (consorziati, raggruppati, o aggregati) 
deve possederli nella misura minima del 10% (dieci per cento), come previsto dall’art. 95, comma 4 del DPR 
n. 207/2010; 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
(nel caso in cui il Concorrente intenda svolgere i Lavori con la propria organizzazione d’impresa)  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  
e. che l’Operatore possiede l’attestazione SOA come segue: 

denominazione S.O.A.:  attestazione num.: 

 
rilasciata il   -  -  con scadenza il  -  - 

per le seguenti categorie e classifiche: 
categoria  classifica  pari a Euro 

O             

O             

 
e1. che l’Operatore possiede la certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee serie 

UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale, valida fino al (…) rilasciata da  (…); 
 
 
(alternativamente, per gli Operatori stranieri e privi di attestazione SOA, gli Operatori devono 
dimostrare i requisiti di cui al Titolo III della Parte II del DPR n. 207/2010) 
e. L’Operatore, possiede i requisiti economico-finanziari per la realizzazione dei Lavori, in particolare: 

i. idonee referenze bancarie da parte del seguente istituto: (…); 
ii. volume d’affari in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del Bando (non inferiore al 100% (cento per cento) degli 
importi delle qualificazioni richieste nella categoria di Lavori prevista): 
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categoria  classifica  volume d’affari in euro 

O             
 

iii. (se tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza): un capitale 
netto (costituito dal totale della lettera A del passivo, di cui all’art. 2424 del codice civile, o 
disposizione equivalente nell’ordinamento dello Stato di appartenenza), riferito all’ultimo bilancio 
approvato, di valore positivo. 

 
e1. l’Operatore possiede i requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dei Lavori e, in particolare: 

i. idonea direzione tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 87 del DPR n. 207/2010; 
ii. esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, appartenenti 

alla categoria del contratto (l’importo non inferiore al 90% (novanta per cento) degli importi delle 
qualificazioni richieste per ciascuna delle categorie previste dall’Intervento); 

 

categoria  classifica  
importo dei lavori in 

euro 

O             

 
iii. ha eseguito i seguenti singoli lavori, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 

Bando, in relazione alla categoria oggetto dell’Intervento di cui alla presente Gara (singolo lavoro di 
importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di 
due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% 
(cinquantacinque per cento) dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, 
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per 
cento) dell’importo della classifica richiesta. Gli importi sono determinati secondo quanto previsto 
dall’art. 83 del DPR n. 207/2010):  

 

categoria  classifica  
importo del lavoro/dei 

lavori singolo/i in 
euro 

O             

O             

O             

O             

 
iv. adeguato organico medio, evidenziato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 

relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, pari a: (…); (non inferiore 
ai valori fissati dall’art. 79, comma 10 del DPR n. 207/2010);  

v. dotazione stabile di attrezzatura tecnica, relativa al quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del Bando (da indicare, secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del DPR n. 
207/2010), segnatamente: (…); 

vi. di essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del 
DPR n. 207/2010. 

 
(solo nel caso di esecuzione del Servizio di progettazione mediante la propria struttura tecnica) 

presenza di:  
f. uno staff tecnico di progettazione composto dai seguenti soggetti: (…); (soggetti in possesso di laurea o 

di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le 
categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la 
metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le 
imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle 
classifiche successive); 

g. l’Operatore possiede la certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee serie UNI EN 
ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale, valida fino al (…) rilasciata da (…). 

 
 
Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  

 
In alternativa la presente dichiarazione può essere resa presentando copia autenticata dell’attestazione SOA 
e della certificazione possedute. 


