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All. A 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PREVISTO DAL  
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _____________________ 

residente a __________________________________, Via _____________________________________ 

nella qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (C.A.P.) ___________ 

Provincia _______________________ Via/Piazza ____________________________________________ 

Tel. ______________ Fax ______________ indirizzo e-mail ____________________________________ 

eventuale recapito al quale chiedo siano inviate le comunicazioni inerenti la presente domanda nonché gli 

inviti alle gare di appalto (se diverso dalla sede legale): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 

e della conseguente decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 
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DICHIARA 

01. che le generalità dell’impresa sono le seguenti: 

a) natura giuridica ________________________________________________________________ 

b) ragione sociale ________________________________________________________________ 

c) sede legale ___________________________________________________________________ 

d) codice fiscale _____________________________ partita IVA ___________________________ 

 

02. che le generalità del titolare (in caso di impresa individuale), le generalità degli Amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza (in caso di società), nonché le generalità di tutti i soci accomandatari (nel 

caso di società in accomandita semplice) e di tutti i componenti la società (nel caso di società in 

nome collettivo), sono le seguenti: 

 

nome e cognome  luogo e data di nascita  qualifica rivestita 
     

     

     

     

     

     

     

     

 

03. che l’impresa è iscritta, nel registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. di _________________________ 

al n°____________________, di cui allega il relativo Certificato di Iscrizione. 

 

04. (nel caso di impresa/Società in possesso dell’attestato SOA) - barrare l’ipotesi che ricorre: 

� di possedere l’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 

al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che allego in fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante;  

� trattandosi di concorrente costituito da imprese associate o da associarsi, si allegano le 

attestazioni di qualificazione, rilasciate dalle società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 

34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità, in più fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti;  

 
05. che il sottoscrittore, l’impresa e le persone generalizzate al precedente punto 2): 
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a) possiedono i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/06, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m); 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n°1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

c) si impegnano a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, 

organizzazione e struttura, che siano rilevati ai fini del mantenimento o della modificazione 

dell’iscrizione; 

d) (solo nel caso in cui l’ impresa/Società partecipi ad uno a più Consorzi di qualsiasi tipo):  

che l’Impresa partecipa ai seguenti Consorzi: 

Denominazione: _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________ 

Denominazione: _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________ 

e) che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in  cui sono stabiliti: 

INPS: sede di __________________________________ matricola n° ____________________ 

INAIL: sede di __________________________________ matricola n° ____________________ 

CASSA EDILE: sede di ___________________________ matricola n° ____________________ 

f) (nel caso di impresa/Società che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/99; 

g) (ovvero nel caso di impresa/Società che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

dichiara la propria condizione di assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99; 

h) di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo n°196 del 30/06/2003 – 

codice in materia di protezione dei dati personali che, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Il Dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. 
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A tal fine, il medesimo 

CHIEDE 

 

che la Ditta da me rappresentata, venga iscritta nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure 

ristrette semplificate per l’anno 2013: 

(barrare le voci che interessano) 

  1    PER LE IMPRESE IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA: 

Per i lavori riconducibili a tutte le categorie e classifiche risultanti dall’attestazione SOA 

rilasciata all’impresa con validità durante il periodo di pubblicazione dell’Avviso in ordine al quale 

viene inoltrata la presente domanda, e che di seguito vengono elencate: 

 

lavorazioni  categoria  classifica 
     

     

     

     

     

     

     

 

(Nel caso si volesse scegliere per un’iscrizione nell’elenco limitatamente a qualcuna delle 

categorie e classifiche possedute ed attestate nella SOA, occorre indicarle di seguito: 

 

lavorazioni  categoria  classifica 
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  2    PER LE IMPRESE PRIVE DELL’ATTESTAZIONE SOA: 

Per i seguenti lavori: 

� Lavori edili assimilati alla categoria OG1; 

� Lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela assimilati alla categoria OG2; 

� Lavori di strade ed opere d’arte stradali assimilati alla categoria OG3; 

� Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6; 

� Impianti per la produzione di energia elettrica OG9; 

� Lavori di esecuzione di impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua assimilati alla categoria OG10; 

� Lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11; 

� Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12; 

� Lavori in terra OS1; 

� Lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico assimilati alla 

categoria OS2; 

� Lavori di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie assimilati alla categoria OS3; 

� Lavori di impianti elettromeccanici trasportatori assimilati alla categoria OS4; 

� Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS6; 

� Finiture di opere generali di natura edile OS7; 

� Finiture di opere generali di natura tecnica OS8; 

� Lavori di segnaletica stradale non luminosa assimilati alla categoria OS10; 

� Lavori di strutture prefabbricate in cemento armato assimilati alla categoria OS13; 

� Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS14 

� Lavori di linee telefoniche – cablaggio strutturato assimilati alla categoria OS17; 

� Lavori di componenti strutturali in acciaio o metallo assimilati alla categoria OS18; 

� Lavori di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati assimilati alla categoria OS19; 

� Rilevamenti topografici OS20; 

� Opere strutturali speciali OS21; 

� Demolizione di opere OS22; 

� Impianti di potabilizzazione e depurazione OS23; 

�  Lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24; 

�  Lavori di impianti termici e di condizionamento assimilati alla categoria OS28; 

�  Lavori di impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi a categoria OS30; 

�  Strutture in legno OS32; 

� Coperture speciali OS33; 
 

 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

……………………………………………………… 
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AVVERTENZE: 
 
a) al presente modello, devono essere allegate copie fotostatiche, ancorché non autenticate, di 

un documento di identità dei sottoscrittori; la mancata allegazione delle citate copie 
fotostatiche comporterà la non accettazione della domanda e quindi il mancato inserimento 
nell’elenco cui la domanda stessa si riferisce. (Nel caso in cui per la presentazione della presente 
domanda sia necessaria la firma congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere 
effettuata da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti 
di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di non inclusione 
nell’elenco). 

 
b) Ove, nel corso dell’anno corrente, le disposizioni attualmente vigenti in tema di procedura ristretta 

semplificata dovessero subire modifiche tali da rendere necessarie integrazioni a quanto dichiarato 
nel presente modello, questa Amministrazione darà le necessarie indicazioni tramite avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul proprio sito internet. 

 
 


