
Allegato n.3 
requisiti per realizzazione lavori e servizi di progettazione  

 
 

PROCEDURA APERTA N. 73/2017 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 8 ANNI DI UNA RM 
1,5 PER LE NECESSITA’ ED INSTALLAZIONE, DIVISA IN LOTTI,  DI APPARECCHIATURE VARIE 
PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 
 
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito 
ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata,  
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DICHIARA E ATTESTA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) e dal relativo regolamento (D.P.R.n.207/2010 e 
s.m.i.) richieste per l’esecuzione delle prestazioni di lavori ed, in particolare, di essere in 
possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per prestazioni di esecuzione lavori in 
categoria OS28 classifica I);  

Ovvero 

 di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) e dal relativo regolamento (D.P.R.n.207/2010 e 
s.m.i.) richieste per l’esecuzione delle prestazioni di lavori, ma che le relative lavorazioni 
saranno eseguite dall’impresa (in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di 
esecuzione lavori in categoria OS28 classifica I)_____________(indicare nominativo impresa), 
con la quale intende costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese oppure con la quale si 
è già costituita in Associazione Temporanea di Imprese; (l’impresa dovrà allegare domanda e 
dichiarazione in qualità di mandante conformemente alle prescrizioni riportate per i R.T.I. 
costituiti o costituendi); 

Ovvero 

 di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) e dal relativo regolamento (D.P.R.n.207/2010 e 
s.m.i.) richieste per l’esecuzione delle prestazioni di lavori, ma di avvalersi (per l’attestazione 
SOA categoria OS28 classifica I) dell’Impresa _________(indicare nominativo impresa e 
allegare la documentazione richiesta dall’art.46 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.); 

 

2) di essere in possesso delle abilitazioni richieste ex D.M.37/2008  
Ovvero 

 di non essere in possesso delle abilitazioni richieste dal D.M. 37/2008 ma che le relative 
lavorazioni saranno eseguite da imprese in possesso delle medesime; a tal fine dichiara che 
intende avvalersi del subappalto per tutte le lavorazioni che richiederanno l’abilitazione ex 
D.M.37/2008; 

3) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati: 

   
  dall’attestazione SOA 
ovvero 
  dalla copia conforme all’originale del certificato di qualità allegata 
 

4) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal codice dei contratti 
per la redazione, in sede di gara, del progetto definitivo, (ivi compreso il piano di sicurezza e 
di coordinamento) ed, in sede di contratto, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza 
ed, in particolare, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di 
validità, per prestazioni di progettazione, di avvalersi del proprio staff di progettazione per 
l’espletamento di detti servizi e di indicare quale persona fisica incaricata dell’integrazione 
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delle varie prestazioni specialistiche ai sensi del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. il 
____________(indicare nominativo, titolo e iscrizione all’albo) e quali progettisti: 

 

nome e cognome/ragione o 
denominazione sociale  

Titolo del 
professionista 
abilitato 

n. iscrizion  
all’albo 

   

   

(in questo caso non occorrerà compilare il modello 6 bis- domanda professionisti) 
Ovvero 

 di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal codice dei 
contratti (D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) e dal relativo regolamento (D.P.R.n.207/2010 e s.m.i.) per 
la redazione, in sede di gara, del progetto definitivo (ivi compreso il piano di sicurezza e di 
coordinamento) e, in sede di contratto, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza, ma 
che: 

  intende costituirsi/si è costituita in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di 
cui all’articolo 46, del D.Lgs n.50/16, regolarmente abilitati e qualificati alla redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori compresi nel presente appalto, nonché 
regolarmente abilitato a termini del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. alla redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento dei medesimi lavori; (indicare soggetti, titoli e numero di 
iscrizione; indicare anche nominativo persona fisica incaricata dell’integrazione delle 
varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.46 D.Lgs.n.50/2016 e s..m.i.; ognuno dei 
soggetti dovrà compilare la propria dichiarazione ed in particolare il modello 6 bis- 
domanda professionisti);  

 

nome e cognome/ragione o 
denominazione sociale  

Titolo del 
professionista 
abilitato 

n. iscrizion  
all’albo 

   

   

 

OVVERO 

  indica il/i seguente/i soggetto/i, regolarmente abilitato/i e qualificato/i alla redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori compresi nel presente appalto, nonché 
regolarmente abilitato a termini del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. alla redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento dei medesimi lavori, (ognuno dei soggetti indicati dovrà 
compilare la propria dichiarazione ed in particolare il modello 6 bis – domanda 
professionisti)  

 

nome e cognome/ragione o 
denominazione sociale  

Titolo del 
professionista 
abilitato 

n. iscrizion  
all’albo 
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(Indicare anche nominativo persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’art.46 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) 
 

Data _______________________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
____________________________________ 

 
N.B1: si rammenta che, in caso di associazione temporanea da costituirsi o consorzio ex art.48 del 
D.Lgs.n.50/2016 non costituito, ogni impresa facente parte dell’associazione o del consorzio, 
dovrà presentare la propria domanda di ammissione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a 
corredo. 
 
N.B2: la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento 
del sottoscrittore. Qualora venga sottoscritta da un procuratore viene altresì trasmessa relativa 
procura in originale o copia autentica. 
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