
Costituzione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016

CITTA DI TORTOLI’
PROVINCIA NUORO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO : COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000 DI EURO, ai sensi degli  artt. 36 e 63 del

D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________

con codice fiscale_____________________________________________________________________________________

nato il________________________a _____________________________________________________________________

residente a ________________________________ in via/piazza_______________________________________________

in qualità di__________________________________________________________________________________________

dell’impresa__________________________________________________________________________________________

con sede legale in (via, n. civico e cap) ____________________________________________________________________

con sede operativa in(via, n. civico e cap) __________________________________________________________________

con codice fiscale_____________________________________________________________________________________

con partita IVA n______________________________________________________________________________________

con numero fax_______________________________________________________________________________________

con numero tel. fisso/tel. mobile. ________________________________________________________________________

con e-mail___________________________________________________________________________________________

FORMA GIURIDICA____________________________________________________________________________________

CCNL al quale aderisce l’impresa_________________________________________________________________________

Dimensione aziendale □ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 oltre

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara la propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della

Legge n. 266/2002:

1. INAIL:sede di_____________________________________cod._________PAT____________________________

                                                                    ( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte )

2. INPS: sede di_________________________________________ matricola n._______________________________

                                                                    ( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte )

3. CASSA previdenziale ________sede di ________________________________ n° iscr._______________________
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(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico se diverso per

categoria, con specificazione della sede di riferimento e se del caso, i motivi della mancata iscrizione)  - in caso di non

iscrizioni ad uno degli Enti su indicati, indicarne i motivi

CHIEDE

� L’iscrizione alla sezione dell’elenco delle imprese denominata “Sotto la soglia di €. 150.000,00” - SEZIONE 1

� L’iscrizione alla sezione dell’elenco delle imprese denominata “Sopra la soglia di €. 150.000,00” - SEZIONE 2

per essere invito alle procedure per l’affidamento di lavori, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n.50/2016, appartenenti

alle seguenti categorie come da allegato A del DPR 207/2010:

APPORE LA X NELLA/E CASELLA/E INTERESSATA/E

SEZIONE

CATEGORIA CATEGORIE GENERALI

CLASSIFICA

1 2
I II III I

V

V VI VI

I

VIII

OG 1 Edifici civili e industriali 

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo 

OG 5 Dighe 

OG 6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e 

per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 

continua 

OG 11 Impianti tecnologici 

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 

SEZIONE
CATEGORIA CATEGORIE SPECIALI

CLASSIFICA

1 2 I II III IV V VI VII VII

OS 1 Lavori in terra 

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni

culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi 

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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SEZIONE
CATEGORIA CATEGORIE SPECIALI

CLASSIFICA

1 2 I II III IV V VI VII VII

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e 

trattamento

OS 20-A Rilevamenti topografici

OS 20-B Indagini geognostiche

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

D I C H I A R A

• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese di  __________________________________________________;

con il numero Repertorio Economico Amministrativo_________________________________________________;

Denominazione:_______________________________________________________________________________;

Forma Giuridica:______________________________________________________________________________;

Sede:_______________________________________________________________________________________;

Codice Fiscale:________________________________________________________________________________;

Data di Costituzione:___________________________________________________________________________;

• che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o con-

cordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verifi-

cate nel quinquennio antecedente la data odierna.
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Dichiara inoltre:

• che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’ dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

• di non trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice

civile con alcuna impresa;

oppure

• di trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art.2359 del codice civile

con  le  seguenti  imprese  (ragione  sociale,  sede  legale  e  codice  fiscale)___________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________(cancellare l’ipotesi che non ricorre);

• la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto del lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.

68)_________________________________________________________________________________________; 

• di avere adempiuto, all’interno della propria azienda,  agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

• che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, la ditta ha eseguito lavori, relativi alle categorie per

cui ricorre, senza contestazioni per conto di enti ed imprese pubbliche;

• di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del DURC;

• di impegnarsi in  caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

 (In caso di ditta non in possesso di attestazione SOA)

• di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

• di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%  dell’importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;

• di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori

attinenti alla categoria e alla classificazione per cui si richiede l'iscrizione;

• che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti :

In caso di committenti privati:

 

COMMITTENTE OGGETTO DEI LAVORI ESTREMI FATTURA (N. / DATA) IMPORTO LAVORI

(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi documenti sopra dichiarati)
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In caso di committenti pubblici:

COMMITTENTE- SEDE LEGALE

RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

(R.U.P.)

OGGETTO DEI LAVORI IMPORTO LAVORI

.

• di disporre, a titolo □ di proprietà, □ locazione finanziaria o □ noleggio (in tali ultimi due casi indicare Ditta locan-

te e data contratto), di una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori attinenti alla

categoria e alla classificazione per cui si richiede l'iscrizione;

Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in possesso di ade-

guata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della

stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.

la  dimostrazione  di  detti  requisiti  verrà  di  volta  in  volta  richiesta  dall'ente  e  dovrà  essere  certificata  da  parte

dell'impresa.

(In caso di ditta in possesso di attestazione SOA)

• che l’impresa è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 61 commi

da 1 a 4, del D.P.R. 207/2010, come in copia conforme allegata;

• di essere in regola con il pagamento di tasse e imposte;

• di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e in materia di tutela della salute;

• di avere esaminato l’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;

• autorizza  questa  Amministrazione  a  trasmettere  l’invito  al  seguente  indirizzo

Pec:..............................................................................................................................................................................

• autorizza  questa  Amministrazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del

30.06.2003.

ALLEGA

• Attestazione in originale o copia conforme, nei modi di legge, di qualificazione posseduta rilasciata da una SOA

regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
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Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,

ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a  pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio

documento di identità in corso di validità alla presente istanza e per ogni dichiarazione in autocertificazione.

___________ _____________ _____________________________________________

(luogo)  (data) (firma)
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