
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (modulo “A”) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’identità/Patente di Guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto) AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ. 
La mancata unione del documento d’identità del  sottoscrittore non potrà essere sanata 
successivamente e comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

 
Oggetto dell’appalto: AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI 
AFFIDARE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA, DI CUI 
ALL’ART.125 COMMA 1 DEL D.LGS 50/16, I LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE, ACQUE FOGNARIE E INTEGRATO. 
 
 
 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 

445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all'art. 37 del medesimo DPR 445/2000) 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ 

il ____________________ residente a ___________________________________________  

Via _________________________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________ n._____ (prov.____) in 

Via ________________________________________________________________ n.____ 

C.F. __________________________________P.I.__________________________________ 

TEL. _________________________________  FAX _________________________________ 

pec_________________________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura per l’appalto di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità 
penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 
 

 
DICHIARA 

 
 
1) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 
 
2) di essere in possesso di attestazione SOA categoria OS22 per importo adeguato a quello base 

di gara. 
 
3) di avere alle proprie dipendenze n. 2 saldatori per l’acciaio con certificato rilasciato in conformità 

alla norma UNI EN ISO 9606-1:2017 (per diametro esterno tubo = 168,3 mm – posizione di 
saldatura = H-L045); 

 
4) di avere alle proprie dipendenze n. 2 operai qualificati tubisti; 
 
5) di avere alle proprie dipendenze almeno n. 2 dipendenti (un operaio ed un saldatore o due 

saldatori), abilitati all’accesso agli spazi confinati così come definiti nel D.P.R. 177/2011; 



6) di avere alle proprie dipendenze un preposto alla supervisione dei lavori in spazi confinati così 
come definito nel D.P.R. 177/2011; 

 
7) di essere in possesso di n. 2 mezzi di trasporto adatto al carico (Furgone attrezzato). 
 
Data __________________________ 
 
 IL DICHIARANTE  
 (firma leggibile) 
 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  


