
Comune di Martina Franca
Provincia di Taranto

                                                                                                                                         Allegato “B” 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DEI
REQUISITI POSSEDEDUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DEL COMUNE
DI MARTINA FRANCA

            Al  Comune  di  Martina Franca
      Piazza Roma 32
    74015 MARTINA FRANCA

protocollo.comunemartinafranca@  pec  .rupar.puglia.it  

Il sottoscritto  nato 

a  prov.  il 

e residente a  prov.   

via/viale/piazza/corso   

Telefono    Fax       

e-mail  

 Codice Fiscale    

 P.IVA                  

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di iscrizione,
nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno espletate dal Comune di Martina Franca mediante le procedure in
oggetto

in qualità: 

 di titolare di impresa individual  e   (art 45 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

con sede in  prov. ,

indirizzo di posta elettronica certificata 

mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it


 di legale rappresentante società commerciale/società cooperativa (art 45 comma 1 lettera a  del D.lgs. n. 50/2016):

con sede in  prov. ,

indirizzo di posta elettronica certificata 

 di legale rappresentante del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art 45 comma 1 lettera b del D.lgs. n.

50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio tra imprese artigiane (art 45 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio stabile (art 45 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di libero professionista singolo (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di libero professionista associato (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante della S  ocietà di professionisti   (art 46 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  



 di legale rappresentante della S  ocietà di ingegneria   (art 46 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante di prestatori di servizi di ingegneria e archietettura (art 46 comma 1 lettera d del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria (art 46 comma 1 lettera f del

D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

dopo aver attentamente preso vsione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente, obbligandosi a osservare le clausole, le
condizioni ed in geneale tutto il contenuto e le disposizione dell'avviso pubblicato dal Comune di Martina Franca per la formazione e
aggiornamento dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure in affidamento diretto e/o negoziate per appalti di
lavori forniture, servizio e beni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), b) e c) del D.lgs 50/2016 

AUTORIZZA

il trattamento dei dati, finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure previste per l'iscrizione della ditta che rappresenta
nell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori del Comune di Martina Franca ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ed ii.

CHIEDE 

in riferimento alle categorie di specializzazione, indicate nel modello A, per cui è stata richiesta l’iscrizione all'Albo dei Fornitori del
Comune di Martina Franca, al fine di poter partecipare alle procedure (procedure negoziate di lavori e acquisizioni in economia di
lavori, servizi e forniture) di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016

DICHIARA:

1)
• per il Soggetto iscritto al registro delle imprese  
che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

per categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto ed in particolare per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

•  numero di iscrizione     

•  data di iscrizione      

•  durata della ditta/data termine 

•  forma giuridica      
• codice attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche edito dall’I.S.T.A.T 



• per il Soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A  .: 

che per il concorrente rappresentato non sussiste l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 

• per i Professionisti  : 

(nel caso di professionista singolo o di professionisti associati nelle forme di cui alla legge n.1815 del 23 novembre 1939)
di essere in possesso di laurea in:

 ingegneria 
 architettura 
 pianificazione 
 altro titolo equipollente in ambito Europeo 

ed essere iscritto all’ordine professionale

della Provincia di 

al n. dal ; 

in alternativa

(nel caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria)

che la Società/Consorzio è iscritta/o nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di

per la seguente attività 

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
la Società/Consorzio  è esattamente denominata/o

•  numero di iscrizione             data di iscrizione                    

• numero codice attività Ateco (ove previsto)    durata della ditta/data termine 

• forma giuridica     

• codice attività (relativamente alla attività principale)  

2) di possedere, nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83 comma 3 del Codice dei contratti, le autorizzazioni in
corso di validità richieste dalla normativa vigente

(indicare le eventuali autorizzazioni possedute) ;

3) di possedere certificazione di qualità e/o di gestione ambientale

(indicare le eventuali certificazioni possedute)  ;

4) di possedere certificazioni di qualità inerenti il proprio settore (UNI EN ISO 9000 etc.)

(indicare le eventuali certificazioni possedute) ;

5) IN CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA SEZIONE LAVORI

di  essere  in  possesso  del  seguente  requisito  tecnico-  organizzativo  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  cui
all’oggetto



 importo  dei  lavori  analoghi,  in  riferimento  ai  lavori  per  i  quali  si  chiede  l'iscrizione  all'Albo,  eseguiti  direttamente  nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo; 

in alternativa

attestazione  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  207/2010
regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata, in riferimento ai lavori
per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo. 
(scegliere una delle seguente ipotesi)

• si allega alla presente dichiarazione fotocopia semplice di attestazione SOA sottoscritta dal dichiarante per conformità all'originale 
posseduto

in alternativa

• si specificano estremi dell'attestazione SOA posseduta:

l’impresa è in possesso di attestazione SOA in corso di validità numero  

rilasciata in data  
alla seguente Società di Attestazione

per le seguenti categorie di lavori e classifiche 

categoria  per la classifica ; 

categoria  per la classifica ; 

categoria  per la classifica ; 

N.B. Ai fini del periodo da prendere in considerazione si precisa:
“In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della
cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello
relativo ai migliori cinque anni  del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del
requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per  il  conseguimento  della  qualificazione.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  alle  imprese  di  cui
all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei  requisiti  di ordine tecnico organizzativo, nonché agli operatori
economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste  .”   

6) IN CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA SEZIONE SERVIZI TECNICI

Oltre alla documentazione di cui sopra il fornitore dovrà presentare il curriculum professionale del professionista.

Nel  curriculum  dovranno  essere  evidenziati  in  particolare  le  abilitazioni  possedute  e  le  eventuali  specializzazioni  di
preferenza.

…....................................................                                                   .....................................................
                Luogo e data                                                                                                                         Firma

N.B. 
La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  in  originale  dal  legale  rappresentante  dell'Impresa  e  corredata  da  fotocopia,  non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del
presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art.  7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente
modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016, del D.lgs. n.
33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
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