
ALLEGATO N.1 

 

C O M U N E   D I   S A N   M A R C E L L I N O 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 32 – 36 E 63 DEL D.LGS. 18 

APRILE 2016, N.50 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________Prov. ___________ il ___________________ residente nel Comune 

di_________________________ Prov. _________________ Via/Piazza ______________________________ 

Codice fiscale __________________________ in qualità di ________________________________________  

dell'impresa (denominazione) _______________________________________________________________  

con sede nel Comune di __________________________________Prov. _____ Stato ___________________  

Via/Piazza ________________________________ con codice fiscale: ________________________________ 

Partita IVA ______________________________ telefono _________________________________________  

email __________________________________pec______________________________________________  

con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato nell’Albo Pretorio Online del Comune di 

San Marcellino in data ________________________; 

in qualità di: 

 - Impresa singola, imprenditore individuale o società; 

 - Associazione temporanea di imprese; 

 - Consorzio ordinario o GEIE; 

 - Consorzio stabile, consorzio di Società cooperative di produzione e lavoro, consorzio di imprese 

artigiane; 

 

CHIEDE 

l'iscrizione dell'Impresa che rappresenta: 

alla/e seguente/i Categorie di Opere Generali e/o Opere Specializzate 

 OG1 – Edifici civili e industriali;  

 OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;  

 OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari; 

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

 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica;  

 OG11 – Impianti tecnologici; 

 OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  

 OG13 – Opere di ingegneria naturalistica; 



 OS1 – Lavori in terra;  

 OS3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; 

 OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione;  

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

 OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; 

 OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 

 OS10 – Segnaletica stradale non luminosa; 

 OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato; 

 OS21 – Opere strutturali speciali;  

 OS23 – Demolizione di opere; 

 OS24 – Verde e arredo urbano; 

 OS32 – Strutture in legno; 

 OS1 – Lavori in terra;  

 OS3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;  

 OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione;  

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

 OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; 

 OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 

 OS10 – Segnaletica stradale non luminosa; 

 OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato; 

 OS21 – Opere strutturali speciali;  

 OS23 – Demolizione di opere; 

 OS24 – Verde e arredo urbano; 

 OS32 – Strutture in legno; 

Per le seguenti fasce di importo: 

 FASCIA 1 - fino ad € 40.000,00; 

 FASCIA 2 - Importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00; 

 FASCIA 3 - Importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00; 

 

Inoltre, (non obbligatorio) 

 si rende disponibilità a somme urgenze di cui all’art. 163 del D.lgs 50/2016. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali 

alle quali può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, al corrente 

delle sanzioni di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione: 

DICHIARA 

1) di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura esplorativa di mercato e di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sul suo perfezionamento; 

2) di disporre delle professionalità ed attrezzature necessarie per l'esecuzione degli appalti nelle categorie 

e fasce di importo per le quali si chiede l’iscrizione nonché di disporre delle necessarie capacità 

tecniche, operative ed economiche per l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori; 

3) che Titolari, Soci, Amministratori muniti di rappresentanza, Direttori Tecnici, Soci accomandatari sono: 

− sig. _____________________________________________________________ in qualità di 

__________________________ nato a ____________________________ il ______________ C.F. 



_______________________ residente in ____________________________________________ 

CAP ____________ provincia di _________ via ______________________________ n° _______;  

− sig. _____________________________________________________________ in qualità di 

__________________________ nato a ____________________________ il ______________ C.F. 

_______________________ residente in ____________________________________________ 

CAP ____________ provincia di _________ via ______________________________ n° _______;  

4) il possesso dei seguenti requisiti:  

✓ Di possedere la regolarità contributiva relativamente alle seguenti posizioni:  

posizione INPS: iscritta presso la sede di ____________________________________ con numero 

matricola n° _________________;  

posizione INAIL: iscritta presso la sede di _______________________________________ con 

codice ditta ___________________________ e posizione assicurativa PAT n°;  

✓ cassa EDILE altro (specificare matricola e sede competente) 

________________________________________;  

5) Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________________, 

registro delle imprese al n°_______________________________ dal ________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________; 

6) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

seguente: ___________________________________________________; 

7) di essere iscritto su piattaforma telematica ASMECOMM: 

8) di essere abilitato su piattaforma telematica MEPA relativamente alla/e categoria/e di cui si chiede 

iscrizione; 

9) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nell'avviso per 

la costituzione dell'elenco degli operatori economici; 

10) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i 

lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

11) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.,  

12) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 10 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

13) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

14) che la propria iscrizione all'elenco degli operatori economici non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, non diversamente risolvibile; 

15) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 

pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

16) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

17) che non ha presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere; 

18) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 



affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico); 

19) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

20) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del Reg. UE 679/2016, 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 sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che la 

procedura di cui alla presente manifestazione di interesse non costituisce avvio di una procedura di gara 

pubblica né proposta contrattuale, e pertanto l'Amministrazione libera, a suo insindacabile giudizio, di 

interrompere in qualsiasi momento la presente procedura e avviarne altra, di non procedere con l’invito a 

presentare offerta, ovvero di modificare o revocare l'avviso medesimo. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente eventuali modifiche societarie o di localizzazione della 

sede legale e/o della sede produttiva. La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza 

delle prescrizioni dettate dal presente avviso è motivo di non iscrizione alla Short List. 

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del 

codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, al 

trattamento dei dati comunicati e, quindi, alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la 

gestione della Short List. 

Con la firma della presente istanza si dichiara di accettare integralmente i termini e le condizioni poste a 

fondamento della procedura. 

 

Si allega alla presente documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 

 

 

Data_________                                         TIMBRO E FIRMA 

        Legale rappresentante 

 

 

 


