
  
 
 

Al 

Allegato “A - Istanza/dichiarazione” 
 
Comune di Olbia 
Settore Tecnico 
settore.tecnico@pec.comuneolbia.it 

 
OGGETTO: ISTANZA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

DI OPERATORI ECONO ICI INTERESSATI AD E  ETTUARE LAVORI 
SERVIZI E  ORNITURE DI SO  A UR ENZA PER  INALIT  DI 
PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il 

____/____/______ a ___________________________ residente nel Comune di 

______________________________ (___) Stato _____________________ Via/Piazza 

_______________________________________ n. _____ in qualità di ____________________ 

della ditta _________________________________ avente sede legale nel Comune di 

_____________________ (___) Via/Piazza ________________________________ n. ____ e-

mail ________________________________ - PEC: ____________________________________ 

telefono n. _____________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Partita IVA n. ____________________________  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’ “A                    A 
    A                          A                       A   A         A   
 A                                A       A        A                   
      ” pubblicato in data 24/08/2022 sul sito internet del Comune di Olbia 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco in oggetto: 

 come impresa singola 

Oppure 
 come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 

fiscale del consorzio) ___________________________________________________, 

intendendo presentare la propria candidatura come concorrente singolo e non come 

consorziato;  

Oppure 
 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)  . gs. 50/2016 ss.mm.ii. che presenta 

la propria candidatura per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, 

sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di 
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NB: Barrare e compilare le parti di interesse 

 

dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

DICHIARA: 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ____________________ per le seguenti attività: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

 e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione_____________ durata 

della ditta/data______________termine _______________________ forma giuridica 

__________________________________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio 

unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(indicare i nominativi, il luogo e le date di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 

cognome e nome luogo di nascita data di nascita residenza carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

 

 di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale __________________, n. 

P.I.V.A. ________________,  Agenzia delle Entrate di 

_________________________________ (indicare la  ede e l’indirizzo completo); 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’     (matricola azienda 

n. _____________________), l’  A   (codice ditta n. _________________________________ 

e posizione assicurativa territoriale n. ______________________________________) e la 

Cassa Edile, ove necessaria, (codice impresa n. 

________________________________________) e di essere in regola con i relativi 

versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________); 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 
165;  

 che la ditta nel suo complesso non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
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NB: Barrare e compilare le parti di interesse 

 

 di volere effettuare l’iscrizione nell’elenco nella/e seguente/i sezione/i:  

(selezionare e compilare le sezioni di interesse) 

 LAVORI categoria OG1 (Edifici civili e industriali) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                     professionale 
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 

 

 LAVORI categoria OG3 (Strade, autostrade, etc.) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                                   
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 

 

 LAVORI categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, etc.) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                                   
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 
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 LAVORI categoria OG8 (Opere fluviali, etc.) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                   e professionale 
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 

 

 LAVORI categoria OG11 (Impianti tecnologici) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                                   
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 

 

 LAVORI categoria OS1 (Lavori in terra) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                                   
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 

 

 LAVORI categoria OS23 (Demolizione di opere) e di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                   e professionale 
 requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del     207/2010 per il seguente importo 

___________________________________; 
OPPURE 
 certificato di attestazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

 attestazione n. _________________ rilasciata da ____________________________  

 data rilascio ________________; scadenza validità triennale ____________ 

 data effettuaz. verifica triennale __________; scad. validità quinquennale ____________. 
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 SERVIZI di trasporto collettivo di persone con appositi mezzi e di possedere i seguenti 
requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per l’attività di trasporto 
terrestre di passeggeri 

2. R                                                                                   
Conseguimento, negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di presentazione della presente 
domanda, di un fatturato relativo al servizio (trasporto pubblico terrestre) di importo complessivo 
pari ad euro _____________________________________. 

 

 FORNITURA di:  
(selezionare una o più categorie di prodotti che si riesce a fornire) 
 materiali edili vari 
 attrezzature varie (pompe, idrovore, generatori di energia mobili, impianti di illuminazione 

temporanei) 
 transenne 
 materiali da campeggio quali tende, letti, tavoli, ecc.. 
 indumenti e dispositivi personali per interventi di protezione civile 
 attrezzi vari da lavoro 

1. Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per la seguente attività 
____________________________________________________________________________ 

2. R                                                                                   

Conseguimento, negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di presentazione della presente 
domanda, di un fatturato globale di importo complessivo pari ad euro 
_____________________________________. 

 

 

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico per l’iscrizione 

nell’elenco di cui all’oggetto; 

 di garantire, in caso di diramazione da parte della Regione Sardegna di avviso di criticità 

arancione e rossa, la reperibilità H24 per tutto il periodo di allerta; 

 di garantire un intervento immediato e di obbligarsi comunque ad essere operativa nel territorio 

comunale di Olbia entro 30 minuti dalla chiamata di intervento al seguente n. di cellulare 

________________________ attraverso il quale garantirà la reperibilità H24; 

 di impegnarsi a fornire al Comune di Olbia – Settore Tecnico tutte le informazioni necessarie 

per garantire l’aggiornamento in tempo reale durante l’evento, dell’effettiva disponibilità dei 

mezzi e delle attrezzature indicate al momento della domanda; 

 di autorizzare il Comune di Olbia ad inserire i propri dati, propri mezzi e attrezzature negli 

elaborati del Piano di Protezione Civile; 

 di impegnarsi a comunicare al Comune di Olbia il venire meno dei requisiti di ordine generale e 

di ordine speciale, di cui ai punti A e B dell’ART. 4          A       dell’“AVVISO 

PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

        A   A         A    A                                A       A 

       A                         ”, autocertificati al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione nell’elenco oggetto dell’avviso; 

 di aver preso completa e piena conoscenza dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

(da compilare solo per chi si iscrive nelle sezioni LAVORI e SERVIZI) 
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  h   ’                                è      g     : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

  h   ’                                       è      g     : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento integrativo adottato dal 

Comune di Olbia (con deliberazione G.C. n. 32 del 05/02/2014) e si impegna, in caso di 

affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di accettare e di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, a rispettare gli obblighi di cui al 

patto di integrità approvato dal Comune di Olbia con Deliberazione di G.C n. 260 del 

06/07/2016 (art. 1, comma 17, della l.6 novembre 2012, n. 190), che sottoscrive ed allega alla 

documentazione. 

 

 

Data _______________________ Firma 
________________________________ 

 
 
 
N.B.  
1. Allegare copia non autenticata documento di identità del sottoscrittore; 
2. Allegare Patto di integrità sottoscritto; 
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