
ALLEGATO 9) 
 

APPALTO CONGIUNTO DEI “LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DEL CAVALLEGGERO” 
DEL COMUNE DI SABBIONETA (MN) - CIG 7739062BFC - DI CUI AI LOTTI: 

- 1° LOTTO A HUB - CUP C33G18000090009 
- 1° LOTTO B - CUP C33G18000100009 

- PROGETTO INFOPOINT - CUP C35I18000300006 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI PER I LAVORI RIFERITI 
ALLA CATEGORIA OS2-A  

da rendere a corredo D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)   

 
NB)  
La presente dichiarazione deve essere resa SOLO dai soggetti non in possesso della qualificazione SOA nella 
categoria prevalente OS2-A 

Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 154/2017 gli operatori economici non in possesso della qualifica SOA nella suddetta 
categoria OS2-A, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando, della medesima 

categoria, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto 
dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto 
da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7 c. 2 del D.M. n. 
154/2017 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’art. 7c. 1 lett. a) del medesimo decreto; 

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del citato D.M. n. 154/2017 sull’idoneità 
organizzativa;  

c) essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________________ 
 
Comune__________________________________________________Prov._____________ 

 
Legale rappresentante dell’Impresa___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in: 
 
 
 
 
 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov. _____________ 
 
CF/P.IVA  ___________________________________________________________________ 
 

 
 
PARTECIPANTE ALLA PRESENTE GARA come (fare una croce sulla casella che interessa)  

 

□  OPERATORE ECONOMICO IN FORMA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio 

fra società cooperative o tra società artigiane, consorzio stabile)   
 

□  MANDATARIA IN RAGGRUPPAMENTO  

 

□  MANDANTE IN RAGGRUPPAMENTO  

 
 

Con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione del D.G.U.E.  
“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.2)  



 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR 
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di 
lavori pubblici 
 

D I C H I A R A  
 

 

Di possedere, con riferimento ai lavori riferiti alla categoria prevalente OS2-A, i seguenti requisiti:  

 

 

a)  

Importo dei lavori eseguiti direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando, della medesima 
categoria, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, conseguito come 
di seguito indicato: 

 

 committente ____________________________________________________________________ 

 

 indicazione immobile vincolato: _____________________________________________________ 

 

 descrizione lavori: _______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 importo lavori ___________________________________________________________________ 

 

 data di consegna lavori:___________________________________________________________ 

 

 data di fine lavori:________________________________________________________________   

 

  

 committente ____________________________________________________________________ 

 

 indicazione immobile vincolato: _____________________________________________________ 

 

 descrizione lavori: _______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 importo lavori ___________________________________________________________________ 

 

 data di consegna lavori:___________________________________________________________ 

 

 data di fine lavori:________________________________________________________________   

 



 

 

b)  

possesso di un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del citato D.M. n. 154/2017 sull’idoneità 
organizzativa; 

 

 

c)  

iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

 

 

 

  FIRMA 

Luogo / Data  _______________________________________ 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona 
dotata di poteri di firma. 

 Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti 
alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente Modulo. 

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o 
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni 
richieste. 

 

 

 

 

 


