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MODELLO A - allegato all’Avviso Pubblico per la formazione elenchi di operatori da invitare per affidamento lavori 

pubblici - "Facsimile richiesta di iscrizione e dichiarazione unica" 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

INVIARE MODELLO AL SEGUENTE INDIRIZZO P.E.C. 

E ACCREDITARSI SULLA PIATTAFORMA INDICATA: 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/ 
 

 

OGGETTO: Formazione di elenchi operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza 

pubblicazione di bando di gara - art. 36 - comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento di 

lavori pubblici. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice Fiscale: 

_____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - Via/Piazza 

_____________________, n. _____________________ - C.A.P. _____________________ in qualità di 

___________________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore speciale o 

generale) dell’Impresa ___________________________________________ (nome) Codice Fiscale: 

_____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a _____________________ 

(Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono n. _____________________ Fax n. 

_____________________ - E-Mail _____________________ - P.E.C. _____________________ 

dati relativi all’Impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 

C.C.N.L. Applicato:  

__ Edile Industria  

__ Edile Piccola Media Impresa  

__ Edile Cooperazione  

__ Edile Artigianato  

__ Altro non edile  

 

Dimensione aziendale:  

__ da 0 a 5 

__ da 6 a 15 

__ da 16 a 50 

__ da 51 a 100 

__ oltre  

 

Enti Previdenziali:  
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__ INAIL - Codice Ditta ___________________ INAIL ___________________ Posizioni 

assicurazioni territoriali ___________________ sede di ___________________; 

 

__ INPS - Matricola azienda n. ___________________ INPS sede competente ___________________; 

 

__ INPS - Posizione contributiva individuale titolare/soci Imprese Artigiane ___________________ 

INPS - sede competente ___________________; 

 

__ CASSA EDILE - Codice Impresa ___________________ CASSA EDILE ___________________ 

Codice Cassa ___________________ sede di ___________________. 

 

visto l’Avviso Pubblico - Prot. n. ____ del __/__/2019 per la formazione di elenchi operatori economici per 

l’affidamento di lavori pubblici, 

 

C H I E D E 
 

di essere iscritto nell’elenco delle Imprese del Comune di Casalbordino al fine di poter essere invitato alle 

procedure negoziate di cui all’art. 36 - comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. per l’esecuzione di 

lavori pubblici di importo: 

- inferiore a 150.000 Euro; 

- pari o superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1.000.000 Euro; 

- pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro; 

- superiore a 40.000,00 Euro per interventi di urgenza o somma urgenza; 

ovvero per l’affidamento di lavori il cui importo sia inferiore a 40.000 Euro secondo le modalità specificate 

nel relativo regolamento comunale vigente, pertanto, a tal proposito 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

1) che la propria Ditta/Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 

segue: 

Provincia di iscrizione ________________ Forma giuridica Società  ________________ 

Anno di iscrizione  ________________ Durata della Società  ________________ 

Numero di iscrizione ________________ Capitale Sociale  ________________ 

Soci, Rappresentanti Legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici: 

Cognome e Nome  nato/a a   in data   carica ricoperta 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

____________________ ____________  ____________  ____________________ 

 

2) di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3) di essere in possesso, altresì, dei requisiti: 

3a) di ordine speciale ai sensi dell’art. 84 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, in particolare, 

dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, commi da 1 a 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

come segue: 
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 Denominazione S.O.A. ____________________________ 

Attestazione numero:  ____________________________ 

 Rilasciata il   ___________________ con scadenza il ___________________ 

 Per le seguenti categorie e classifiche sotto riportate: 

Opere Generali (OG) 

Categoria   Classifica  Categoria   Classifica 

1) __________________ __________  11) __________________ __________ 

2) __________________ __________  12) __________________ __________ 

3) __________________ __________  13) __________________ __________ 

4) __________________ __________  14) __________________ __________ 

5) __________________ __________  15) __________________ __________ 

6) __________________ __________  16) __________________ __________ 

7) __________________ __________  17) __________________ __________ 

8) __________________ __________  18) __________________ __________ 

9) __________________ __________  19) __________________ __________ 

10) __________________ __________  20) __________________ __________ 

 

Opere Specializzate (OS)   

Categoria   Classifica  Categoria   Classifica 

1) __________________ __________  11) __________________ __________ 

2) __________________ __________  12) __________________ __________ 

3) __________________ __________  13) __________________ __________ 

4) __________________ __________  14) __________________ __________ 

5) __________________ __________  15) __________________ __________ 

6) __________________ __________  16) __________________ __________ 

7) __________________ __________  17) __________________ __________ 

8) __________________ __________  18) __________________ __________ 

9) __________________ __________  19) __________________ __________ 

10) __________________ __________  20) __________________ __________ 

 

ovvero 

 

3b) per l’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro così come previsti 

all’art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in particolare, dichiara: 

3b1) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico lavori relativamente alle categorie ed agli importi sotto riportati: 

Opere Generali (OG) 

Categoria    Importo eseguito  Anno/i 

1) _____________________ ____________________ ____________________ 

2) _____________________ ____________________ ____________________ 

3) _____________________ ____________________ ____________________ 
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4) _____________________ ____________________ ____________________ 

5) _____________________ ____________________ ____________________ 

6) _____________________ ____________________ ____________________ 

7) _____________________ ____________________ ____________________ 

8) _____________________ ____________________ ____________________ 

9) _____________________ ____________________ ____________________ 

10) _____________________ ____________________ ____________________ 

 

Opere Specializzate (OS)    

Categoria    Importo eseguito  Anno/i 

1) _____________________ ____________________ ____________________ 

2) _____________________ ____________________ ____________________ 

3) _____________________ ____________________ ____________________ 

4) _____________________ ____________________ ____________________ 

5) _____________________ ____________________ ____________________ 

6) _____________________ ____________________ ____________________ 

7) _____________________ ____________________ ____________________ 

8) _____________________ ____________________ ____________________ 

9) _____________________ ____________________ ____________________ 

10) _____________________ ____________________ ____________________ 

 

3b2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per 

cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico (qualora 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); 

3b3) di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

 

4) che ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile: 

4a) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo rispetto ad alcun soggetto; 

 

ovvero 

 

4b) i nominativi dei soggetti rispetto ai quali si trovano in situazione di controllo diretto o come controllante 

o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dell’Impresa sono i seguenti: 

Cognome e Nome  Ragione sociale    sede Impresa 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

____________________ ______________________  ________________________ 

 

5) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avvio 

Pubblico; 

 

6) di non partecipare all’Avviso Pubblico in più di una forma; 
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7) di aver adempiuto all’interno della propria struttura, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

 

8) di essere consapevole che nel caso di invito formale alla procedura negoziata ovvero affidamento 

diretto, l’Amministrazione approfondirà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

dell’Impresa previsti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rispetto ai quali la stessa richiedente ne 

dichiara fin da ora l’integrale possesso; 

 

9) di autorizzare ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea in vigore dal 25 Maggio 2018 che i dati 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di 

Casalbordino; 

 

10) di autorizzare, altresì, l’invio di eventuali comunicazioni relative a detta procedura al seguente recapito: 

Ditta ___________________________________________ Via/Piazza _____________________ - 

C.A.P. _____________________ - sede legale _____________________ (Comune e Provincia) 

Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - P.E.C. 

_____________________ - Cell. n. _____________________. 

 

 

Allegati: 

1. Documento di Identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

 

Data ________________________ 

Firma e Timbro 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

1) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i in corso di validità, in difetto, la dichiarazione sarà considerata nulla e l’Impresa sarà esclusa dal 

procedimento al quale chiede di partecipare. 

 

2) Qualora gli spazi del presente modello di cui ai punti 3a) e 3b) dedicati ai dati sulle categorie, classifiche, importi 

ed annualità dei lavori, dovessero essere insufficienti all’Impresa potranno essere riportati in una scheda 

allegata separata riportante le medesime informazioni così come richieste nell’Avviso Pubblico. 
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