
La presente è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Firmata digitalmente………………………………………………..……….……… Data ……………………………………………………………………. 

 
NB: (Scrivere in stampatello ed in maniera leggibile) 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (allegato 5) 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT.B DEL D.L.76/2020, PER 
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE 
DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443-01 TRATTA A.V./A.C. MILANO - GENOVA – TERZO VALICO DEI GIOVI - 
SISTEMAZIONE INTERFERENZA PAAP128 ALLA PK 37+400 TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI NOVI - 
LOTTO 5 - CONDOTTA ACQUEDOTTO ALLA PK 37+400 NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) - SPOSTAMENTO 
DEFINITIVO - STRALCIO II” CIG 961750368B CUP J67B16000210005 
 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ___________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.__________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via ___________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ____________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ (________) 

via _______________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ___________________n.______________________ 

cod.attività_________________________________________________ 

 
redigendo le proprie dichiarazioni ai sensi dell’art.38, c.3 del D.P.R. n.445/2000, allegando copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario, consapevole altresì delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
❑ di essere in possesso dell’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), per categorie e classifiche 

adeguate all’assunzione dei lavori (allegata copia)  
 

oppure 
 

❑ Di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del DPR 

207/2010 s.m.i. 
 
Dichiara altresì, consapevole che tutte le informazioni e dichiarazioni apposte nel presente modulo saranno suscettibili di 
verifiche da parte di codesta Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione. 

(Si ricorda inoltre che qualora il concorrente ritenga di non avvalersi del presente modulo, dovrà in ogni caso redigere 
la propria dichiarazione conforme a quanto in esso contenuto.) 


