
SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI 

 DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE  

 

G426 – Invito a procedura negoziata svolta in modalità telematica, previa manifestazione di 
interesse, per i lavori di rifacimento della pavimentazione e revisione del lucernario delle n. 2 
terrazze interne a copertura degli atrii di ingresso degli edifici D4 e D5 del Plesso Didattico di 
Novoli, via delle Pandette – Firenze. Importo dei lavori € 116.954,50 oltre IVA, di cui € 6834,50 
oltre iva per oneri di sicurezza diretti ed € 67.322,00 oltre iva quale incidenza manodopera 
entrambi non soggetti a ribasso. CUP B14H16000190001  CIG 6623580F1D  

 
 

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 

 

a) Di possedere la Certificazione SOA per la categoria OG1, per classifica corrispondente 
all’importo posto a base di gara, oppure di essere in possesso dei requisiti tecnico 
organizzativi di cui all’art. 90 DPR 207/10, in particolare: 

1. Avere eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, non inferiore 
all'importo del contratto da stipulare; 

2. Di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 
b) Di possedere la qualificazione obbligatoria per i lavori di impermeabilizzazione 

“OS8”(almeno classe 1) ovvero il possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 
90 DPR 207/10; in mancanza il requisito è subappaltabile; 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 
 

a presentare l’originale dei documenti relativi ai dati dichiarati non appena l’Amministrazione ne 
farà richiesta. 
 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte 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 alla lettera di invito. 


