
DICHIARAZIONE (all. “C”) 
 
G238 – lavori di sostituzione delle torri evaporative di smaltimento potenza termica condensatori 
gruppi frigoriferi per condizionamento ambientale ed opere annesse relative all’impianto di 
climatizzazione del Polivalente di Viale G. Pieraccini n. 6 a Firenze (CUP B16E10000280001). 
 

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 la ctg. OS 28 classe ……………….. 

                                        OPPURE 

□ Di essere attestato SOA per la ctg. OG11 classe ………………. 

 
Che i direttori tecnici sono: 

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

……………………………………………………… 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).  

 

Luogo e data, ……………………….    Firma del Dichiarante 

……………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 

 


