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ALLEGATO 6  

 

1) PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE: 

 

1.1. Modello A (o Modello A Bis in caso di cooperative o consorzi) a firma del rappresentante 

legale 

 

1.2. Modello B (o Modello B Bis in caso di cooperative o consorzi) a firma del rappresentante 

legale e, altresì, di ciascuno dei seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o 

di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo  e 

direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 , membri del collegio sindacale, membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri 

del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza ove presenti. 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

 

1.3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti 

firmatari dei modelli A e B (o A Bis e B Bis in caso di cooperative o consorzi) 

 

1.4. Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 recante i dati di iscrizione alla C.C.I.A.A di 

competenza. 

 

1.5. Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 recante l’autocertificazione in ordine al possesso 

dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D. Lgs. 81/2008  - Idoneità tecnico professionale. 

 

1.6. In caso di consorzio è necessario allegare: Statuto in copia conforme o Atto costitutivo in copia 

conforme all’originale; 

 

2) PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA:  

 

2.1. Almeno una dichiarazione bancaria in originale;  

 

3) PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIOE E DI CAPACITA’ 

TECNICO ORGANIZZATIVA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO DEI PRESTATORI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI ACI 

PROGEI 
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3.1. Copia conforme dell’attestazione SOA in corso di validità per categorie e classi adeguate alle 

tipologie di lavori per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco ovvero autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. n. 445/00 recante i relativi dati; 

 

3.2 Per classi di importo inferiori a 150.000,00 Euro, in mancanza di attestazione SOA, 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti 

dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e, in particolare: 

a) per i lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di 

iscrizione: - copia conforme dei certificati di esecuzione lavori rilasciati da enti pubblici o da 

privati; 

b) per il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:  

- copie dei bilanci di esercizio o di estratti di bilancio relativi al quinquennio precedente, 

corredati dalle note di deposito e relativi allegati per le società di capitali;  

- copie delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA relative al 

quinquennio precedente per i soggetti non tenuti al bilancio;  

c) documentazione comprovante il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

 

4) PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI 

CAPACITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI E 

FORNITURE. 

4.1 Per importi inferiori ad Euro 40.000,00 certificato CCIAA in originale o copia autentica dal 

quale emerga l’attività svolta dal candidato 

4.2 Per importi tra Euro 40.000,00 ed Euro 209.000,00: 

a) dichiarazione in carta libera attestante l’esecuzione nel quinquennio di servizi e forniture 

analoghe corrispondenti alla categoria in cui si chiede l’iscrizione e relativi importi che devono 

risultare complessivamente pari al doppio della classifica in cui si chiede l’iscrizione. Indicare 

per ogni singolo contratto eseguito l’oggetto, l’importo, la data ed il committente. 

b) certificati di regolare esecuzione dei servizi e forniture corrispondenti alla dichiarazione di 

cui sopra rilasciati da Enti pubblici o privati; 

c) iscrizione alla CCIAA. 

Si applica l’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 inerente ai mezzi di prova. 
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AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI  

DALL’ALLEGATO XVII AL D.LGS. N. 81/2008  

(dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

Il sottoscritto ____________________ nato/a ________________ (____ ) il _________ e residente 

a ________________ (____) in ________________________ n° ____ C.F. ___________________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE dell’impresa ______________________ 

__________________ con sede a ________________ (___) in ______________________ n°_____ 

P. IVA ________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA  

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 ed in 

particolare:  

a) di essere iscritto alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto; (cui si allega copia) 

b) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. sopra citato (cui si allega copia); 

c) di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni 

di cui al D.Lgs. sopra citato, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

d) di aver redatto l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 

e) di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

nella persona di _____________________, degli incaricati dell’attuazione delle misure di  

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 

dell’emergenza, nelle persone di: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

e del medico competente quando necessario nella persona di: dott. __________________; 

f) di aver provveduto alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella 

persona di __________________________ con verbale di nomina del _________________; 

g) di essere in possesso degli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei 
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lavoratori prevista dal D.Lgs. sopra citato; 

h) di essere in possesso dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa 

idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. sopra citato; 

i) di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (cui si allega copia); 

j) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D.Lgs. sopra citato. 

k) che l’organico medio annuo relativo all’anno ______ è di n. ___ (____) persone 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ______________________ 

          Timbro e Firma 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- VISURA CAMERA DI COMMERCIO 

- DURC 

- DVR (SUPPORTO MAGNETICO) 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’ 


