
All.  sub. 2)
FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI PER LA 
PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  PER   L’  APPALTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
ARREDO URBANO CAMPAGNA SORRIVA

Il  sottoscritto  _____________________________  nato  a  _____________________  il  ___/___/___  e 
residente  in  _____________________________________  via 
____________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante 
dell'Impresa ___________________________________________

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità:
1) per le società di capitali (S.p.A. – Società in accomandita per azioni – S.r.l.) e per 

le società cooperative:
- che la cifra d’affari in lavori realizzata mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio 
dal  ……………. al  …………….  in  sede di  partecipazione  alla  gara  indicata  in  oggetto,  è 
comprovata dai  bilanci  annuali  corredati  dalle  relative note di  deposito  e riclassificati  in 
conformità alle direttive europee, come risulta dai fogli che si uniscono in allegato sub. A), 
che costituiscono parte della documentazione medesima e nei quali sono stati evidenziati i 
relativi importi di riferimento da considerare agli effetti della verifica;
- che tale cifra di affari  si riferisce alla sola attività di costruzione e non ad altre attività 
svolte dall’impresa, come risulta dalla documentazione medesima.
per ditte individuali, società di persone (s.n.c. – s.a.s.), consorzi di cooperative, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili:
per ditte individuali, società di persone (s.n.c. – s.a.s.), consorzi di cooperative, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili:
- che la cifra d’affari in lavori realizzata mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio 
dal  ……………..  al  ………………  e  dichiarata  non  inferiore  a  €  ………………..  in  sede  di 
partecipazione alla gara indicata in oggetto, è comprovata dalle dichiarazioni annuali I.V.A. e 
dal  modello  unico,  come  risulta  dai  fogli  che  si  uniscono  in  allegato  sub.  A),  che 
costituiscono  parte  della  documentazione  medesima  e  nei  quali  sono  stati  evidenziati  i 
relativi importi di riferimento da considerare agli effetti della verifica;

- che tale cifra di affari si riferisce alla sola attività di costruzione e non ad altre attività svolte 
dall’impresa, come risulta dalla documentazione medesima.

2) Per tutte le ditte e società
che l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando e dichiarata non inferiore a € ………………. in 
sede di partecipazione alla gara indicata in oggetto, è comprovata dai certificati di esecuzione 
dei lavori medesimi, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli 
stessi sono stati regolarmente realizzati, che vengono allegati sub B).

3)   Società in nome collettivo o s.a.s., ditte individuali, consorzio di  cooperative, 
consorzi fra imprese artigiane e    consorzi stabili.
che il  costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente per il  medesimo periodo 
dichiarato, è comprovato con:
…………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
come risulta  dai  fogli  che  si  uniscono  in  allegato  sub.  B),  che  costituiscono  parte  della 
documentazione medesima e nei quali sono stati evidenziati i relativi importi di riferimento 
da considerare agli effetti della verifica.

      



Società di capitali e società cooperative
che il  costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente per il  medesimo periodo 
dichiarato,  è  comprovato  con  i  bilanci  relativi  al  quinquennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando ovvero gli ultimi cinque bilanci depositati  ed approvati (circolare 
Ministero Lavori Pubblici n. 182/400/93 dell’1.3.2000), come risulta dai fogli che si uniscono 
in  allegato  sub.  B),  che  costituiscono  parte  dei  bilanci  medesimi  e  nei  quali  sono  stati 
evidenziati i relativi importi di riferimento da considerare agli effetti della verifica.

4) che il suddetto costo complessivo sostenuto per il personale corrisponde a quello indicato 
dai  modelli  riepilogativi  annuali  attestanti  il  versamenti  effettuati  all’INPS, all’INAIL e alle 
Casse Edili in ordine alle retribuzioni corrisposte, ai dipendenti ed ai relativi contributi.

5) che  la disponibilità dell’attrezzatura tecnica richiesta dal bando per la realizzazione dei lavori 
è:

dimostrata dalla documentazione allegata su. C) (libretto, fattura, ecc)
                            oppure

quella risultante dall’elenco allegato

Dichiara  altresì  che  tutti  i  fogli  allegati  alla  presente  dichiarazione  ai  fini  della 
verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara di appalto di cui trattasi,  fatta 
eccezione  per  quelli  di  cui  al  punto  1),  costituiscono  copie  informi  degli  atti  originali 
regolarmente depositati o presentati in osservanza alle vigenti norme di legge e che i dati negli 
stessi indicati  sono veritieri.

Dichiara  infine  di  essere  a  conoscenza  che la  stazione  appaltante  si  riserva  di 
effettuare  gli  accertamenti  dall’art.11  del  D.P.R.  403/98  sulle  dichiarazioni  come  sopra 
effettuate, con le conseguenze stabilite dalla legge in caso di non veridicità delle stesse. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 





                               All. sub. 2.1)
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO 

URBANO CAMPAGNA SORRIVA

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI SENSI DELL’ ART. 48, DEL 
D.LGS 12.4.2006, N. 163.

1) Esecuzione lavori riferibili alla categoria prevalente
Certificati  di  esecuzione  di  lavori  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di importo non inferiore a Euro 
139.700,47, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che 
i lavori medesimi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;
Per le sole associazioni temporanee:
 Il  possesso  dei  requisiti  va  dimostrato  secondo  le  quote  con  le  quali 
l’impresa mandataria e quelle mandanti partecipano all’associazione.
2) cifra d’affari relativa all’attività diretta ed indiretta: 
a) per le Società di capitali:
-  i  bilanci  relativi  al  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del 
bando ovvero gli ultimi cinque bilanci depositati ed approvati, corredati dalle 
relative note di  deposito e riclassificati  in conformità  alle  direttive europee. 
Qualora l’attività di costruzione venga svolta unitamente ad altre attività, la 
suddetta documentazione va integrata con una autodichiarazione resa ai sensi 
di legge dal legale rappresentante, che ripartisca il volume di affari tra le varie 
attività,  sempre  che   tale  dato  non  sia  desumibile  dalla  predetta  nota 
integrativa.
b)  per  le ditte  individuali,  le  società di  persone,  i  consorzi  di  cooperative,  i 
consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili: 
- le dichiarazioni annuali IVA ed il modello unico relativi al quinquennio indicato 
nel bando di gara, corredati della relativa ricevuta di presentazione.
Qualora l’attività di costruzione venga svolta unitamente ad altre attività, la 
suddetta documentazione va integrata con una autodichiarazione resa ai sensi 
di legge dal legale rappresentante, che ripartisca il volume di affari tra le varie 
attività
3) costo complessivo sostenuto per il personale, ai sensi dell’ art. 18 
del D.P.R. n. 34/2000.
a) per le Società di capitali:
- i bilanci relativi agli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, 
ovvero i  bilanci  relativi  al  periodo dal  2003 al  2007,  approvati  o depositati, 
corredati dalle relative note e riclassificati in conformità alle direttive europee;
b) per  le ditte  individuali,  le  società di  persone, i  consorzi  di  cooperative,  i 
consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili: 
- le dichiarazioni annuali I.V.A. relative al quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, nonché le dichiarazioni dei redditi 740, 750 o modello 
unico,  corredati  della  relativa  nota  di  presentazione  e  comprovanti  il  costo 
complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15% 
dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  alla  data  di 
pubblicazione del bando, ovvero, qualora dalla suddetta documentazione tali 
dati non risultino, da  una autocertificazione resa ai sensi di legge dal legale 
rappresentante, corredata dalla documentazione INPS che ne attesti l’importo.



Per  i  soli  consorzi  di  cooperative,  consorzi  tra  imprese  artigiane e  consorzi 
stabili

Il  suddetto  requisito  può  essere  dimostrato  da  codesto  consorzio, 
attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
4) Adeguata attrezzatura tecnica 
la  seguente documentazione comprovante la  disponibilità  della  dotazione di 
attrezzatura tecnica dichiarata in sede di offerta:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………..
Per  i  soli  consorzi  di  cooperative,  consorzi  tra  imprese  artigiane e  consorzi 
stabili

Il suddetto requisito può essere dimostrato da codesto Consorzio, mediante 
l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati.

I   documenti  succitati  potranno  essere  presentati  in  copia  autentica  e 
devono essere comunque assoggettati all’imposta di bollo.

In alternativa a quanto sopra indicato ai punti da 1 a 3, codesta ditta potrà 
documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 
con una ulteriore dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 15/1968 e 
ss.mm.ii, compilando il facsimile unito sub.2) al bando di gara, producendo la 
documentazione ivi richiesta ed accompagnandola con una lettera di riscontro, 
conforme allo schema anch’esso accluso al bando.



Tabelle contenenti le indicazioni  per la rilevazione dei dati relativi 
alla dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione.

TABELLA F - CIFRA D’AFFARI

2002 2001 2000 1999 1998
Soggetto tenuto 

alla redazione del 
bilancio (conto 
economico)

Somma 
dei righi 

A1, A2, A3 
e A4

Somma 
dei righi 

A1, A2, A3 
e A4

Somma 
dei righi 

A1, A2, A3 
e A4

Somma 
dei righi 

A1, A2, A3 
e A4

Somma 
dei righi 

A1, A2, A3 
e A4

Consorzi  di  coop., 
consorzi  di 
imprese  artigiane 
e consorzi stabili
[dichiarazione 
IVA  (96/97)  e 
Mod.  Unico 
(98/2000)]

VE40 VE40 VE40 VE28 VE28

Società di persone 
con  contabilità 
ordinaria
[dichiarazione 
IVA (96/97) e 
Mod. Unico 
(98/2000)]

VE40 VE40 VE40 VE28 VE28

Società di persone 
con  contabilità 
semplificata
[dichiarazione 
IVA  (96/97)  e 
Mod.  Unico 
(98/2000)]

VE40 VE40 VE40 VE28 VE28

Ditta  individuale 
con  contabilità 
ordinaria
[dichiarazione 
IVA (96) e Mod. 
Unico (97/2000)]

VE40 VE40 VE40 VE28 VE28

Ditta  individuale 
con  contabilità 
semplificata
[dichiarazione 
IVA (96) e Mod. 
Unico (97/2000)]

VE40 VE40 VE40 VE28 VE28



TABELLA H - COSTO DEL PERSONALE

2002 2001 2000 1999 1998
Soggetto tenuto 

alla redazione del 
bilancio (conto 
economico)

somma dei 
righi B9a), 
B9b), B9c) 

e B9d)

somma dei 
righi B9a), 
B9b), B9c) 

e B9d)

somma dei 
righi B9a), 
B9b), B9c) 

e B9d)

somma dei 
righi B9a), 
B9b), B9c) 

e B9d)

somma dei 
righi B9a), 
B9b), B9c) 

e B9d)
Società di persone 
con  contabilità 
ordinaria
[Mod. 750 
(96/97) e Mod. 
Unico (98/2000)]

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

RF67 RA66

Società di persone 
con  contabilità 
semplificata
[Mod.  750 
(96/97)  e  Mod. 
Unico (98/2000)]

RG15 RG14 RG14 RG15 RB15

Ditta  individuale 
con  contabilità 
ordinaria
[Mod. 740 (96) e 
Mod.  Unico 
(97/2000)]

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

Parametro 

11*

oppure

Studi di 

settore**

RF64 RF63

Ditta  individuale 
con  contabilità 
semplificata
[Mod. 740 (96) e 
Mod.  Unico 
(97/2000)]

RG15 RG14 RG14 RG15 RG15

Note:  *    Per  imprese  cui  si  applicano  i  parametri  (ricavi  superiori  a  Lire 
10.000.000.000)

** Per imprese cui si applicano gli studi di settore, se esistenti e approvati (ricavi 
inferiori  a Lire 10.000.000.0000) – Es.: Studio di settore SG69E (2000): rigo 
F12



OGGETTO: Gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di 
REALIZZAZIONE ARREDO URBANO CAMPAGNA SORRIVA
Richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa ed economico  finanziaria.

                          All’       Amministrazione …………………
   di ……………..

In riferimento alla  nota  in  data  …………..  e  con richiesta  di 
effettuare  gli  accertamenti  necessari  ai  fini  della  ammissione  di 
questa ditta, si trasmette in allegato l’autodichiarazione predisposta 
per la verifica delle dichiarazioni effettuate in sede di partecipazione 
alla  gara  di  appalto  dei  lavori  indicati  in  oggetto  circa  i  requisiti 
prescritti dalla legge per l’affidamento delle opere.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

LA DITTA
                                    

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