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PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI E DI INTERVENTI DA 

IDRAULICO 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- LE PARTI IN CORSIVO SONO INSERITE A SCOPO DI COMMENTO;

- IN CASO DI R.T.I./CONSORZI: DOVRÀ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN COMPONENTE DEL R.T.I./CONSORZIO.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via _____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’operatore economico______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________

PEC_________________________________________________ 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Al fine di comprovare i requisiti di idoneità professionale: 

 di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi

sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del

presente appalto:

Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________________________________ 

presso la CCIAA di: _________________________________________ data iscrizione:_____________________ 

durata/data termine: _______________________forma giuridica:____________________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).  

In caso di R.T.I./Consorzi: i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun 

componente del R.T.I./Consorzio.  
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Al fine di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria: 

 di allegare al presente documento n. 2 referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o

intermediari autorizzati. 

Il requisito delle referenze bancarie deve essere garantito da ciascun componente del 

R.T.I./Consorzio, ad eccezione del Consorzio stabile che potrà dimostrare il requisito attraverso le 

società consorziate. 

ESEMPIO: 

- Impresa singola partecipante ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti: numero totale di referenze da

presentare = n. 2;

- R.T.I./Consorzi partecipanti ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti nella medesima

forma/composizione: numero totale di referenze da presentare = n. 2 per ogni componente del

R.T.I./Consorzio;

- R.T.I./Consorzi partecipanti ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti in forme/composizioni diverse:

numero totale di referenze da presentare = n. 2 per ogni componente, da presentare per ogni

singolo Lotto per cui si partecipa.

Al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnico - organizzativa: 

 di allegare al presente documento, certificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di

validità:

□ per il Lotto 1: categoria OG6 classifica III

□ per il Lotto 2: categoria OG6 classifica III

□ per il Lotto 3: categoria OG6 classifica IV

□ per il Lotto 4: categoria OG6 classifica IV

Per il requisito relativo alla SOA): 

– per i R.T.I.: si applica il criterio del cumulo delle singole classifiche possedute dai singoli

componenti (passibili di aumento del quinto) che deve raggiungere l’importo totale dei lavori su

base biennale (€ 1.020.300, per il lotto 1; € 1.020.300 per il lotto 2; € 2.026.000 per il lotto 3; €

2.026.000 per il lotto 4);

- per i R.T.I., Consorzi ordinari di tipo orizzontale: il requisito deve essere posseduto dalla mandataria

o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%;

- per i Consorzi stabili: eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in

sede di gara. Conseguono la qualificazione a seguito dell’effettiva sussistenza in capo alle singole

consorziate dei corrispondenti requisiti.

La mandataria di R.T.I. di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del codice, esegue le

prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate

come secondarie.

□ Per i Lotti 1 e 2: disporre, entro un raggio di 50 km dalla sede di Lario reti holding SpA (Via

Fiandra n. 13 a Lecco - LC) di una sede operativa presidiata in orario di ufficio e attrezzata con 

telefono, telefax e personal computer collegato in internet e della posta elettronica o in alternativa 

impegno ad attivarla entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 

di aggiudicazione provvisoria e di mantenerla per tutta la durata dell’appalto; 

□ Per i Lotti 3 e 4: disporre, entro un raggio di 40 km dalla sede operativa acquedotto di

BrianzAcque (Via Novara n. 24 a Cesano Maderno - MB) di una sede operativa presidiata in orario 

di ufficio e attrezzata con telefono, telefax e personal computer collegato in internet e della posta 

elettronica o in alternativa impegno ad attivarla entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria e di mantenerla per tutta la durata 

dell’appalto. 
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Per i R.T.I, Consorzi ordinari: il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa 

consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in 

ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. Per 

i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice: il requisito deve essere 

posseduto dal Consorzio o dai consorziati indicati in sede di gara. 

 

 di rendere disponibili il numero di squadre operative minime così come indicato negli Schemi di 

contratto specifici per Lotto: 

 

□ Lotto 1 e Lotto 2: almeno n. 3 squadre operative; 

□ Lotto 3 e Lotto 4: almeno n.4 squadre operative. 

 

Per i R.T.I, Consorzi ordinari: il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa 

consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in 

ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. Per 

i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice: il requisito deve essere 

posseduto dal Consorzio o dai consorziati indicati in sede di gara. 

 

Allegare al presente documento: 

 

- n. 2 referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati; 

- certificazione SOA. 

 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 
 

 


