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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
(Provincia di Arezzo) 

SETTORE VI: SERVIZIO CIMITERIALE 
Corso Sangallo, 97 – 52048 Monte San Savino (AR) 

Tel. 0575/8177244 – Fax. 0575/8177250 – Web: www.citymonte.it E-mail: riccardo.giordano@citymonte.it C.F. e P.I. 00272160516 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO “A” – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 ALBO OPERATORI ECONOMICI MANUTENZIONI 

 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 

MANUTENZIONI DI IMPORTO INFERIORE A € 10.000,00, E COMUNQUE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Riempire solo le parti in grigio 

 

Il sottoscritto  nato il   

nato a   C.F.  

residente in  Prov.  

Via/Piazza  n.  

In qualità di  

 
del seguente soggetto: 
 
Ditta    

C.F.   P.IVA  

Sede legale  Prov.  

Via/Piazza  n.  

E-mail  Tel.  

PEC  Cell.   

 
 

(se diversa dalla sede legale) 
 

Sede operativa  

Via/Piazza  n.  

 
Barrare l’opzione che interessa 
 

Qualificata come: 
 

MICRO IMPRESA                   PICCOLA IMPRESA                  MEDIA IMPRESA 
 
 

CHIEDE 

 

L’iscrizione all’ Elenco di operatori economici da invitare per importo fino ad € 10.000,00 per lavori, 

servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

1) Per affidamento di: 
 

LAVORI                   SERVIZI                  FORNITURE 
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2) Forma di partecipazione:  
 

Barrare l’opzione che interessa 
 

 

DITTA SINGOLA                   IN ASSOCIAZIONE O CONSORZIO 
______________________________________________________________________________ 

 
3) Di partecipare per le seguenti categorie dei lavori: 

 
Barrare le categorie di intervento assimilabili (NON È NECESSARIO IL POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA) 
 

CATEGORIE ASSIMILABILI 

 OG1 Edifici civili e industriali 

 OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali). 

 OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari 

 OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 

 OG5 Dighe 

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

 OG7 Opere marittime e lavori di dragaggi 

 OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

 OG10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia in 
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

 OG11 Impianti tecnologici 

 OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

 OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

 OS1 Lavori in terra 

 OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

 OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

 OS4 Impianti elettromeccanici trasportato 

 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 

 OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 

 OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

 OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

 OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

 OS12-A Barriere stradali di sicurezza 

 OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  

 OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

 OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

 OS15 Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali 

 OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica 

 OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

 OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

 OS18-B Componenti per facciate continue 

 OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

 OS20-A Rilevamenti topografici 

 OS20-B Indagini ed esplorazioni del sottosuolo - Prelievo ed analisi campioni di terreno ed analisi 

 OS21 Opere strutturali speciali 
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 OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

 OS23 Demolizione di opere 

 OS24 Verde e arredo urbano 

 OS25 Scavi archeologici 

 OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

 OS27 Impianti per la trazione elettrica 

 OS28 Impianti termici e di condizionamento 

 OS29 Armamento ferroviario 

 OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 

 OS31 Impianti per la mobilità sospesa 

 OS32 Strutture in legno 

 OS33 Coperture speciali 

 OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 OS35 Interventi a basso impatto ambientale 

 

DICHIARA 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi; 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4) Di partecipare alla procedura indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 45del D.Lgs 50/2016, come: 
 

Barrare l’opzione che interessa 
 

 

IMPRESA INDIVIDUALE  
 
SOCIETA’ COMMERCIALE O COOPERATIVA   
 
CONSORZIO STABILE (di cui al comma 2 lett. c) 
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA IMPRESE (di cui al comma 2 lett. d) 
 
CONSORZIO ORDINARIO DI OPERATORI ECONOMICI (di cui al comma 2 lett. e) 
 
SOGGETTI CHE ABBIANI STIPULATO IL CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO DI 
INTERESSE ECONOMICO (GEIE) (comma 2 lett. f) D.Lgs. 240/1991) 

 
 
 
Da compilarsi sono in caso di consorzi o RTI 

 

 

CAPOGRUPPO  
 
MANDANTE 

 
Ditta mandataria   

P.IVA  

 
 
Raggruppamento temporaneo/Consorzio/G.E.I.E. di tipo: 
 

ORIZZONTALE                   VERTICALE                  MISTO 
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ed è: 
GIA’ COSTITUITO                  DA COSTITUIRE 

 
______________________________________________________________________________ 
 
5) Che la ditta è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente 

ai lavori oggetto della presente selezione, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno 

Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista): 

 
C.C.I.A.A. di  

n° iscrizione   data iscrizione  

 
Per le Società Cooperative: 
 

di essere iscritta all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 
23/06/2004 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all’albo regionale ai sensi della legge 
381/91, per le attività inerenti l’oggetto dell’iscrizione, precisando i dati di iscrizione, l’oggetto 
sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa; 

 
______________________________________________________________________________ 
 
6) Che:   In caso di impresa individuale non compilare quanto segue 

 
 

I LEGALI RAPPRESENTANTI dell’impresa sono i signori: 
 

NOME E COGNOME 
DATA E  

LUOGO DI NASCITA 
CODICE FISCALE 

   

   

   

 
I DIRETTORI TECNICI dell’impresa sono i signori: 

 

NOME E COGNOME 
DATA E  

LUOGO DI NASCITA 
CODICE FISCALE 

   

   

   

 
 

I SOGGETTI CESSATI dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’avviso dell’impresa 
sono i signori: 

 

NOME E COGNOME 
DATA E  

LUOGO DI NASCITA 
CARICA RIVESTITA 
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ALTRI SOGGETTI in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 
per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i 
componenti il Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza sono i signori: 

 

NOME E COGNOME 
DATA E  

LUOGO DI NASCITA 
CARICA RIVESTITA 

   

   

   

   

 
______________________________________________________________________________ 
 
7) Che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 

cause di esclusione dalla gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016; (Ciascuna delle persone indicate al presente punto 6) dovrà compilare specifica 
dichiarazione di cui all’Allegato “B”); 

 

______________________________________________________________________________ 
 
Compilare solo in caso di iscrizione per lavori 
 

8) Che la Ditta ha chiesto di partecipare per le categorie dei lavori selezionate e pertanto dichiara:  
 

 DI NON ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA  
  
 

MA DI POSSEDERE COMUNQUE I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90 COMMA 1 DEL 
D.P.R. 207/2010, RAPPORTATI ALLE SEGUENTI CATEGORIE: 
 
Categoria    Categoria   Categoria  

 
 

MA DI ESSERE COMUNQUE QUALIFICATO E DISPORRE DEI MEZZI PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEGUITO ELENCATE E DESCRITTE, 
PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

 DI ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA per le seguenti categorie e relativa 
classifica: 
 

Categoria   Classifica   Categoria  Classifica  
         

Categoria   Classifica   Categoria  Classifica  

 
Attestazione n°   Rilasciata da  
 

Data rilascio originaria  Scadenza triennale  
 

Data verifica triennale  Scadenza quinquennale  

 

______________________________________________________________________________ 
 

9) Che la ditta ha chiesto di partecipare per le categorie dei servizi e/o forniture e pertanto dichiara 
le specifiche professionalità/qualificazioni che intende offrire: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Barrare solo se l’iscrizione è prevista 
 

10) Per le categorie di lavori impiantistici appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, 
OS5, OS28, OS30: 
 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 37/2008 NEL CASO DI 
INTERVENTI SU IMPIANTI CHE RIGUARDINO LA CASISTICA PREVISTA DALLA 
MEDESIMA NORMATIVA 

______________________________________________________________________________ 
 

11) Di non avere, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

 
______________________________________________________________________________ 
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12) Che l’impresa, non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto, relativamente ai piani 
individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (art.1bis, comma 4 come sostituito dal D.L. 
201/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 266/2002): 

 

NON SI E’ AVVALSA                  SI E’ AVVALSA DI TAMI PIANI MA CHE 
         IL PERIODO DI EMERSIONE SI E’ CONCLUSO 
______________________________________________________________________________ 
 
13) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette – ivi 

comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui 
si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale 
in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella Toscana - 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti 

 

______________________________________________________________________________ 

 
14) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
INPS sede di  matricola n°  
    

INAIL sede di   matricola n°  
 

Cassa Edile di  matricola n°  
 

C.C.N.L. APPLICATO  

 

______________________________________________________________________________ 
 
15) Di applicare e rispettare tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro 

(C.C.N.L.) del settore, e nei relativi accordi sindacali integrativi in vigore concernente i lavori per 
i quali si chiede l’iscrizione 

 

______________________________________________________________________________ 
 
16) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa (D.Lgs n. 81/2008) 
 

______________________________________________________________________________ 
 
17) Di essere nella condizione d’inviare fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione come 

previsto dal D.M. 55/2013, senza alcun onere a carico del Comune di Monte San Savino 
 

______________________________________________________________________________ 
 
18) Relativamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) dichiara: 
 

      DI NON ESSERE ISCRITTO AL ME.PA. 
 
      DI ESSERE ISCRITTO AL ME.PA. PER LE SEGUENTI CATEGORIE: 
 
            PER LAVORI: 
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            PER SERVIZI: 

 

 

 

 

 
 

 
            PER FORNITURE: 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 
19) Di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale 
 

______________________________________________________________________________ 
 
20) Di dare atto che, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il pagamento dei corrispettivi 

da parte dell’Ente Committente per le prestazioni oggetto del contratto, sia assoggettato alla 
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’Ente 
Committente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio 

 

______________________________________________________________________________ 
 
21) Di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010 
 

______________________________________________________________________________ 
 
22) Di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Monte San Savino nell’eventualità 

in cui l’istituzione dell’Elenco per la ricerca di Operatori economici fosse sospesa o annullata, 
ovvero nel caso in cui all’iscrizione all’Elenco non dovesse seguire un affidamento 

 

______________________________________________________________________________ 
 
23) Di accettare che le informazioni generali riguardanti la pubblicazione dell’Elenco vengano 

pubblicate sul sito web del Comune di Monte San Savino  
 

______________________________________________________________________________ 
 
24) Ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 del C.A.D., approvato con D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., si 

comunica che il “domicilio digitale” dell’impresa ove inviare tutte le comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Monte San Savino, è la seguente casella: 

PEC  

 
25) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le modalità precisate nel presente 
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avviso che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi del citato decreto 

 

______________________________________________________________________________ 
 
26) Di essere a conoscenza delle modalità di procedura di affidamenti diretta per le soglie e i casi 

previsti ai sensi dell’art.36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di accettarne 
le modalità di svolgimento 

 

______________________________________________________________________________ 
 
27) Di aver preso visione e piena conoscenza ed accettare l’avviso pubblico per la formazione 

dell’Elenco operatori economici e tutti i relativi allegati 
 

______________________________________________________________________________ 
 
28) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la Ditta, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla 
presente procedura; e qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo l’affidamento dell’incarico o durante l’esecuzione dei lavori gli stessi saranno 
revocati ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
29) La Ditta è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati 
corrispondono a verità 

 
 
 
Luogo e Data 

 

 
 

IL DICHIARANTE 

 

Apporre firma autografa leggibile per esteso 
(allegato copia fotostatica del documento di identità 
o mediante firma digitale) 
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