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Modello 2)         Esente bollo ex art. 37 del D.P. R. 445/2000 
(16.5 del disciplinare di gara) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI  RELATIVI A: 
OPERA 117.12 - P.I.S.U.S. A9 - LAVORI DI RIFACIMENT O AL PARCO QUERINI E SUA VIABILITA’ 
PEDONALE – PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA  
CUP: B56H11000280001. 
CIG: 6532196AA8. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa concorrente ____________________________________________________________________ 
 
Al fine della partecipazione alla gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione l’Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata; 
 

ATTESTA 
 
Che l’impresa è in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata dal seguente organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata: 
______________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione della SOA e il numero dell’attestazione) 
 
per le seguenti categorie/classifiche: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai fini dell’esecuzione dei lavori appartenenti all a categoria OS24  
 
che l’impresa, ai sensi dell’art. 90 del DPR del 05.10.2007 n. 207, è in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
tecnico - organizzativo: 
 

a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando è di €__________________________________________ e pertanto non è 
inferiore all'importo della lavorazione in OS24 prevista dal capitolato speciale d’appalto; 
 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data del 
bando è di € _____________________________ 
 

c) adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione della lavorazione della categoria OS24: 
 

TIPOLOGIA 
(ad es. veicolo, gru, betoniera, ecc) 

TITOLO 
giuridico di disponibilità 

(proprietà, leasing, noleggio) 

RIFERIMENTI idonei 
(ad es. targa, matricola, atto  

di acquisto, ecc.) 
   
   
   

 
ai fini dell’esecuzione dei lavori appartenenti all a categoria OG2  
 
che l’impresa, ai sensi dell’art. 248 del DPR del 05.10.2007 n. 207, è in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando è di €__________________________________________ e pertanto non è inferiore all'importo della 
lavorazione in OG2 prevista dal capitolato speciale d’appalto, di cui si allega attestazione di buon esito degli 
stessi; 

 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data del bando 
è di € _____________________________ 

 
c) adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione della lavorazione della categoria OG2: 

 

TIPOLOGIA 
(ad es. veicolo, gru, betoniera, ecc) 

TITOLO 
giuridico di disponibilità 

(proprietà, leasing, noleggio) 

RIFERIMENTI idonei 
(ad es. targa, matricola, atto  

di acquisto, ecc.) 
   
   
   

 
d) di affidare la direzione tecnica per i lavori appartenenti alla categoria OG2 a soggetto in possesso di 
laurea in conservazione di beni culturali o architettura. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 
 
 
 

_____________________________________ 
                            (firma) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si inf orma che l’U.O.C. 
Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio del Com une di Pordenone può utilizzare i dati contenuti ne lle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in rel azione allo sviluppo del procedimento amministrativ o per cui essi 
sono stati forniti e per gli adempimenti amministra tivi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla 
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazi one. Si precisa quindi che le attività comportanti i l trattamento 
dei dati conferiti sono svolte per conseguire final ità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e 
per finalità strettamente connesse; che il trattame nto dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed  informatici da 
parte del citato ufficio; che il conferimento dei d ati è obbligatorio per il procedimento amministrati vo in argomento e 
che in qualunque momento l’interessato ha diritto d i ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integr azione o la 
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decre to legislativo 163/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O. 
dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrim onio dott.ssa Alessandra Predonzan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


