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Spett.le  
Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
Via dei Robilant, 11  
00135 Roma 

       contratti@pec.sna.gov.it 

 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato l’espletamento di una procedura negoziata da 
avviare ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 
per l’affidamento dei lavori di rifacimento impianto antincendio, rilevazione fumi 
e segnalazione allarme antincendio relativo agli immobili siti in Roma, via dei 
Robilant 1-3-11. 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a____________________________________il______________________Prov. ___________  
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
residente in_______________________________________________ Prov.___________________ 
Via_____________________________________________________n. ______________________  
in qualità di: 

☐ Legale rappresentante  

☐ Procuratore del Legale rappresentante  

☐ Altro (specificare) 
(indicare denominazione e forma giuridica) della_________________________________________ 
con sede legale in________________________________ Prov. _____________ CAP___________  
Via___________________________________________________n. ________________________  
sede operativa in Via_______________________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________P.I. n._______________________________________  
Tel. n. ________/_____________________Fax n. _________/______________________________  
Cellulare ________________________________________________________________________  
E-mail__________________________________________________________________________  
PEC ____________________________________________________________________________ 
 
 

https://goo.gl/maps/Hj33vz2rqe72
mailto:contratti@pec.sna.gov.it
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VISTO 

 
L’Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale www.governo.it e sul sito 
www.sna.gov.it riguardante l’indagine di mercato per la realizzazione dei lavori per il rifacimento 
di un impianto di rilevazione fumi, per l’installazione di maniglioni antipanico, nonché per l’attività 
di ripristino degli estintori a gas 
 

NEL FORMALIZZARE LA PRESENTE CANDIDATURA 
 

C H I E D E 
di presentare la propria candidatura come: 
 

Singolo concorrente  Indicare nome e tipologia di società (spa, srl ..)  

R.T.I.  Indicare nome capogruppo e partecipanti  

Altro  Specificare  

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate:  
a) che tanto il soggetto che rappresenta quanto i soggetti che vi ricoprono cariche sociali o gli 
amministratori dell’Ente/Operatore/Impresa muniti di poteri di rappresentanza, non si trovano in 
alcuna delle condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016;  

b) che tanto il soggetto che rappresenta quanto i soggetti che vi ricoprono cariche sociali o gli 
amministratori dell’Ente/Operatore/Impresa muniti di poteri di rappresentanza, non si trovano in 
una condizione di conflitto di interessi rispetto all'attività oggetto dell'affidamento;  

c) che il soggetto rappresentato soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’Avviso, conformemente 
a quanto disposto al riguardo dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.  
 
 

DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità 
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 

Imprese artigiane, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando 
nel dettaglio (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice) (specificare): 
denominazione: ______________________ ; 
natura giuridica: ______________________ ; 
numero e data di iscrizione presso il Registro stesso: ____________ - _ _ / _ _ / _ _ _ _ ; 
codice attività: _______________________ ; 
data inizio attività e durata: _ _ / _ _ / _ _ _ _ - ____________________ ; 

- oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (compatibile con oggetto della presente 
gara):_____________________________________________________________________; 
 

http://www.governo.it/
http://www.sna.gov.it/
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- che l’impresa è presente a attiva sul Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni 
(MePA) per la seguente iniziativa: Lavori di manutenzione inerenti l’Impianto Antincendio - 
Impianto Rilevazione fumi; 

- di essere in possesso dell’attestato SOA, in corso di validità, relativo alle categorie OG 11, 
OG2 e OG1, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 

 identità dell’Organismo di Attestazione che ha rilasciato l'attestazione di 
qualificazione:________________________________________________________ 

 data di rilascio dell’attestazione di qualificazione:____________________________ 

 data di scadenza dell’attestazione di qualificazione: __________________________ 

 categorie e classifiche di attestazione:__________________________________ 
Oppure in alternativa: 
Possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Ovvero (limitatamente alle sole categorie OG2 e OG1): 

☐  Dichiarare l’intenzione di subappaltare i lavori di cui alle categorie OG2 e OG1; 
 
- Di aver conseguito negli ultimi tre (3) esercizi un fatturato per lavori nel settore di attività 

oggetto del presente appalto (Lavori di manutenzione inerenti l’Impianto Antincendio - 
Impianto Rilevazione fumi) di almeno 150.000,00 euro (IVA esclusa); 
 

- Di essere in possesso di un Sistema Qualità certificato da un Ente di certificazione 
conforme alla norme della serie UNI EN ISO 9001:2008, relativa al servizio principale 
oggetto del presente appalto (Lavori di manutenzione inerenti l’Impianto Antincendio - 
Impianto Rilevazione fumi), in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione 
accreditato o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo 
Riconoscimento nel settore specifico; 
 

- Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
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- In caso di A.T.I. - R.T.I/Consorzio/GEIE non ancora costituito 

a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

e  

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  
Referente: Nome e Cognome…………………… 
N. di telefono…………………… n. di fax. ……………………  
E-mail …………………….………………  
 
Il sottoscritto dichiara di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo 
(indicare la sede legale o la sede operativa).  
Autorizza come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (.………………………………………). 

 
Autorizza, altresì, codesta SNA al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 
esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 
successive modifiche. 
 
 
Allega alla presente istanza ed autocertificazione: 
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a 
sottoscrivere l'istanza sia tale soggetto);  
- (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
  
 
 
 
Data, 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL 
SOGGETTO INTERESSATO 

               Firma leggibile  


