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APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICA PRESSO GLI IMPIANTI DI LARIO RETI 
HOLDING SPA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
- DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA INDICATA PER LA COMPROVA DEL REQUISITO 
- 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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In caso di R.T.I./Consorzi: i requisiti di idoneità professionale non sono frazionabili e devono essere 
posseduti da ciascun componente del R.T.I./Consorzio. Nell’ipotesi di Consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese 
consorziate per le quali il Consorzio concorre. Ogni componente del R.T.I./Consorzio deve 
compilare e sottoscrivere singolarmente l’Allegato 2.  

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA 

□ di presentare una referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati e di 

allegarla al presente documento. 
 

In caso di R.T.I./Consorzi: 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. 

 
AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

□ di presentare l’attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) regolarmente 

autorizzati OG9 – classifica IV in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, che contiene, ai sensi dell’art. 84 del codice la qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere e nel caso di impresa che esegue direttamente i lavori e la 
progettazione, l’annotazione della qualificazione per progettazione e costruzione. Allegare la SOA 
al presente documento. 

Per R.T.I./Consorzi: 
– 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 (€ 
2.660.000,00);  
- 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% e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate; 
- per i R.T.I., Consorzi ordinari di tipo verticale: il requisito deve essere posseduto da 
raggruppamento nel suo complesso; 
- 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.  

□ di presentare un elenco di lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto intesi come 

fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 100 kWp, 
eseguiti negli ultimi 3 anni (2020-2021-2022), il cui importo complessivo sia pari almeno a € 
3.000.000,00, con indicazione di:  

- committente; 

- oggetto del lavoro 

- inizio del lavoro;  

- importi del lavoro nel periodo preso a riferimento.  
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In caso di R.T.I. orizzontale/Consorzi, il requisito dei servizi analoghi deve essere garantito per 
almeno il 40% dalla Capogruppo Mandataria. In caso di R.T.I. verticale/consorzio, il requisito deve 
essere garantito dal Raggruppamento nel suo complesso del R.T.I./Consorzio.  
 In caso di Consorzi stabili il requisito deve essere garantito dalle Consorziate che eseguiranno i 
lavori.  
 
Indicare precisamente l’oggetto delle attività richieste e, in caso di lavori non ancora ultimati o 
iniziati in epoca precedente, indicare nell’importo la quota parte riferita al solo anno/i richiesto. 
 
 
 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 
SPECIFICA DEL LAVORO  

 

 

 

INIZIO LAVORO  

ULTIMAZIONE LAVORO  

IMPORTO LAVORO (al netto di 
IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 
SPECIFICA DEL LAVORO  

 

 

 

INIZIO LAVORO  

ULTIMAZIONE LAVORO  

IMPORTO LAVORO (al netto di 
IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 
SPECIFICA DEL LAVORO  
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INIZIO LAVORO  

ULTIMAZIONE LAVORO  

IMPORTO LAVORO (al netto di 
IVA) 

 

 
COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 
SPECIFICA DEL LAVORO  

 

 

 

INIZIO LAVORO  

ULTIMAZIONE LAVORO  

IMPORTO LAVORO (al netto di 
IVA) 

 

 
LUOGO E DATA ____________________________ FIRMA* 

* il presente documento deve essere sottoscritto mediante firma digitale secondo le indicazioni contenute nel 
Disciplinare di gara. In caso di R.T.I./Consorzi l’Allegato 2 dovrà essere presentato e sottoscritto mediante firma 
digitale da ciascun componente del R.T.I./Consorzio. 

 

ALLEGARE: 

- n. 1 referenza bancaria 

- attestazione SOA 
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