
Allegato “3” 
 

FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

(art. 14.4  della lettera di invito) 
 

Alla S.T.P. S.p.A. Bari 
Viale Lovri, 22 
Bari 

 
“Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina uffici a 

servizio della S.T.P. S.p.A. Bari in Trani alla Via Barletta n. 156 (S.S. 16 Km 755 + 971). 

CIG:_________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________ 

_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura 

generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in 

relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, come di seguito indicato: 

 attestazione n. ……………………… rilasciata da …………………………………………………….. 

 data rilascio ……………………;                           scadenza validità triennale ……..........…………;  

 data effettuazione verifica triennale ……………….; scadenza validità quinquennale ……...…………; 

 categoria ………………… classifica ….……  ;   categoria ……………… classifica ……....……… ; 

        categoria ………………… classifica …….…  ;   categoria ……………… classifica ……….....…… ; 

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

 che dalla attestazione SOA risulta il possesso della certificazione UNI EN ISO  ………………….. del sistema 
di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.12.4.2006, n. 163, scadenza validità 
................................ 

 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 
partecipazione a gare d'appalto. 

DATA _______________  

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE  

_________________________________________________________________________________ 

 
Note di compilazione: 



 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o 
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di 
ogni sottoscrittore;  

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni 
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le 
“reti d’impresa”. 


