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PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

ADDUTTRICE CIVATE – DOLZAGO (LC). 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- LE PARTI IN CORSIVO SONO INSERITE A SCOPO DI COMMENTO 

- PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA 

CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

- IN CASO DI R.T.I./CONSORZI: IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO DA OGNI COMPONENTE DEL R.T.I./CONSORZIO  
- IN CASO DI AVVALIMENTO A FIANCO A CIASCUN REQUISITO OGGETTO DI AVVALIMENTO INSERIRE IL TESTO “SI VEDA CONTRATTO DI 

AVVALIMENTO” 

 

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).  
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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.  

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA: 

 

ATTESTAZIONE SOA 

 

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

validità: 

 Attestazione rilasciata da SOA autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente 

OG6, classifica IVbis; 

 Attestazione rilasciata da SOA autorizzata, in corso di validità, per la categoria scorporabile 

OG7, classifica IVbis. 

 
 

SQUADRE OPERATIVE 

 

Di disporre: 

 di n. 5 squadre operative (parzialmente in contemporanea) così suddivise: 

 

1) Squadre operative per posa tubazioni a terra –– Numero 2 squadre in 

contemporanea: 

 

COMPOSIZIONE MINIMA PER CIASCUNA SQUADRA: 

- n° 1 operaio con funzione di caposquadra; 

- n° 1 operaio specializzato – saldatore (per acciaio); 

- n° 1 operaio qualificato; 

- n° 1 operaio comune; 

 

2) Squadre operative per posa tratto di condotta sublacuale – n° 2 squadre 

(contemporanee a quella delle opere a terra nei mesi in cui è autorizzata la 

posa a lago).  

 

COMPOSIZIONE MINIMA SQUADRA: per posa pali nel lago:  

- n° 1 operaio specializzato - manovratore; 

- n° 1 operaio qualificato; 

- n° 1 operaio comune; 

 

COMPOSIZIONE MINIMA SQUADRA: per posa tubazioni a lago: 

- n° 2 sommozzatori; 

- n° 1 operaio di comando, manovratore con funzione di caposquadra; 

- n° 1 operaio comune; 

 

3) Squadra Operativa Esecuzione collegamenti impianto di protezione catodica 

della nuova condotta idrica - (attività da eseguire contestualmente alla posa 

delle tubazioni): 
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COMPOSIZIONE MINIMA 

 

- n° 1 operaio specializzato; 

 

 
Allegare al presente documento: 

 

- n. 2 referenze bancarie; 

- attestazione SOA; 

- curriculum vitae e patentini per i sommozzatori e per gli operai specializzati saldatori (per 

acciaio). 

 

 

Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di gara. 


