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Allegato A/1 
 

 
 

STAZIONE APPALTANTE: 
 

Consiglio Regionale del Lazio  
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 Area gestionale tecnico manutentiva  
Via della Pisana, 1301,  

00163 Roma 
 

 
 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dei 

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. ––––    

ACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADRO    

CIG 634750707C   

CUP F83J15000290002 

 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di…………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita 

IVA n …………………………………………….. Telefono………………………… Fax……………………. PEC 

………………………………………………………………………………. 

con la presente 

 
 DICHIARA 

 

1) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dal Titolo 

III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente: 

� che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

……………….……………………………………………………………………………………………………......…

………………….………………………………………………………………………………………….…………… 

� che l'attestazione è stata rilasciata in data……………..……con scadenza validità triennale………………… 

scadenza validità quinquennale…………………………………… data effettuazione verifica 

triennale……………………………… 
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� che la/le categoria/e classifiche di qualificazione è/sono: 

 

categoria classifica 

  

  

  

  

 

� che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

…………………..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

� che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………………..……..del sistema di qualità di 

cui all’art. 40 comma 3 lett. a  del D.lgs.12.04.2006, n. 163, rilasciata in data 

………………………………valida fino al……………………………………rilasciata da 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II). 

� che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 

partecipazione a gare d'appalto. 

 

 

          FIRMA 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 


