
Mod. A.2 

SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI 

 DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE  
G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO DELL’ 

ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD ECCEZIONE DEI 

LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI 

DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A 

NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E 

FRUIBILITÀ, DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI 

ATENEO.  

CUP B19D16000270001 

Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 

Lotto 2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 

Lotto 3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………..……..il …..…….……….. 

residente a ……….….……………………..…………………… Via ………………………………………… 

codice fiscale …………………………………….; nella sua qualità di ………..…………………………… 

della Società …………………………..………………………………..…………………………………….… 

con sede legale in ………………...…………………………………………………………………………… 

codice fiscale n. ……………………………….…… iscritta al n. ………………………………….. del 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ………………………………………………… 

dal ………………………… con codice fiscale n°………………………………………………… con partita 

IVA n°……..…………………………………… 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
 

□ Di essere attestato SOA per le seguenti categorie e classifiche  

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Che i direttori tecnici sono: 

……………………………………………………… nato a 

……………………………………………….……….. il …………….. 

……………………………………………………… nato a 

……………………………………………….……….. il …………….. 

……………………………………………………… nato a 

……………………………………………….……….. il …………….. 



Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società 

…………..………………………………………………., regolarmente autorizzata, in data 

……………………… al n……………………. con  rilascio attestazione originaria al …………..….…. con 

scadenza validità triennale al …………………. con scadenza intermedia (consorzi. stabili) al 

…………..…… con rilascio attestazione in corso al ……….…………… con effettuazione verifica 

triennale ……………… e con scadenza validità quinquennale al ……..……… 

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato: 

……………..………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………. 

 

□ Di possedere i requisiti di abilitazione tecnico-professionale (ex lege 5 marzo 1990 nr. 46 e s.m.) di 

cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 nr. 37, art. 1 co. 2 lettere 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……; 

(qualora l’operatore economico concorrente non possieda uno dei requisiti di abilitazione 
tecnico professionali richiesti, l’operatore economico concorrente deve inderogabilmente 
dichiarare, pena l’esclusione, il subappalto per le lavorazioni corrispondenti a soggetto 
abilitato).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da par te del soggetto dichiarante ed 
inserito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell ’operatore economico abilitato 
ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni di cui al Disciplinare di gara. 

 

 


