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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 – protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

www.comuneroccapiemonte.gov.it 

 

Prot. n. 15292/2 del 13.09.2017 

 

AVVISO 

PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle istanze 03.10.2017 – Ore 12.00 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 193 – U.T.C. DEL 12.09.2017.  

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori con procedura 

negoziata, giusto avviso approvato con determina Dirigenziale numero 193 – U.T.C. del 12.09.2017, alla 

sezione di seguito indicata (barrare la/le casella/caselle di proprio interesse).  

 Sezione A lavori inferiori ad Euro 40.000,00 

Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo: 

 lavori edilizi e stradali 

 lavori idraulici 

 lavori fluviali e marittimi 

 lavori impiantistici 

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali 

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico 

 lavori inerenti scavi archeologici 

 lavori agricolo-forestali 

Oppure 

 Sezione B lavori pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad  Euro 150.000,00  

 Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo: 

 lavori edilizi e stradali 

 lavori idraulici 

 lavori fluviali e marittimi 
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 lavori impiantistici 

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali 

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico 

 lavori inerenti scavi archeologici 

 lavori agricolo-forestali. 

 

L’ operatore economico chiede di essere tenuto in considerazione anche per lavori di cui alla 

Sezione A.  

Oppure 

 Sezione C lavori pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad  Euro 1.000.000,00 

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E DI OPERE 

SPECIALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ ISCRIZIONE 

CLASSIFICA POSSEDUTA 

  

  

  

  

 

 L’ operatore economico chiede di voler concorrere anche ad inviti per la sezione B, nei settori, come 

sopra determinati, corrispondenti alla propria qualificazione SOA.  

 
…….. …..  , lì ………………………… 
 
 

L’ Operatore Economico   
..............................................................  

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
 

 
 
ALLEGATI:  
 

 dichiarazione possesso dei requisiti generali; 

 dichiarazione possesso dei requisiti speciali; 

 documento di identità in corso di validità ; 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 – protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

www.comuneroccapiemonte.gov.it 

 

Prot. n. 15292/3 del 13.09.2017 

 

AVVISO 

PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle istanze 03.10.2017 – Ore 12.00 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 193 – U.T.C. DEL 12.09.2017.  

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445: 
 

1. di non ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016 e pertanto il concorrente non deve trovarsi nelle condizioni di aver ricevuto condanne 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati:  

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  

◦ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

◦ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

◦ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

◦ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

◦ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

  
3. (art. 80 c.2 d.lgs.50/2016) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  
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4. (art. 80 c.4 d.lgs.50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602.  

 
5. (art. 80 c.5 d.lgs.50/2016) di non trovarsi, altresì, in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, di seguito riportate:  
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) 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'articolo 110;  

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  

d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’ articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
Ovvero 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99;   

j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 
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che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

k) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale.  

 
6. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non ci sono stati soggetti cessati 

dalla carica; 
Oppure 
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti: 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
7. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.……………………….. 

per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta/data termine….………… 
forma giuridica…………………………… 

 
8. l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa:  
a)  in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico:  
nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica……………………  
 
b) in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico:  
nome ................................  nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica……………………  

 
 c) in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico:  

nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica……………………  
 

d) in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori 
muniti di rappresentanza e del direttore tecnico:  

nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica……………………  

 
9. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

oppure 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 

10. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  
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 (INPS sede  di………………………………, matricola n……………;  

 INAIL sede di………………………………., matricola n……………..;  

 CASSA EDILE sede di………………………………., matricola n………………) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

 
11. di applicare il seguente  C.C.N.L. (barrare la casella che interessa): 

◦ Edilizia; 
◦ Altri settori e precisamente: _______________________________________;  

 
12. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

◦ da 1 a 5 dipendenti 
◦ da 6 a 15 dipendenti 
◦ da 16 a 50 dipendenti 
◦ da 51 a 100 dipendenti 
◦ oltre 100 dipendenti 

 
13. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente:……….……………………………………………………………; 
 

14. che l’ indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni è il seguente: 
………………………………………………………………………………….. il numero di fax a cui inviare le comunicazioni 
è il seguente:……….………..ed autorizza l’utilizzo degli  stessi, ai sensi dell’ dell’art.6 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82; 
 

15. (nel caso di consorzi): 
◦ di concorrere per il seguente consorziato: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato); 
◦ di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la presente  

procedura,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata; 
◦ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, come           

modificato dal D. Lgsn. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

……………… , lì  …………… 
 

 
L’ Operatore economico   

 
 
 

..............................................................  
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
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Le dichiarazioni, di cui al punto 1 , devono essere effettuate dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
La presente dichiarazione a corredo dell’offerta e istanza di ammissione alla gara deve essere compilata 
rispettando le modalità e i criteri dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016.  
Il presente modello costituisce una semplice traccia; il concorrente è tenuto ad integrare o variare, a 
seconda delle necessità, il testo sopra riportato, ed è responsabile della errata compilazione della istanza 
o della carenza delle dichiarazioni presentate. 
 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e degli 
elementi previsti nel presente modello di partecipazione, ad esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica 
ed economica comporta l’applicazione  della procedura del soccorso istruttorio di cui all’ art. 83 del D.Lgs 
50/2016. 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 – protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

www.comuneroccapiemonte.gov.it 

 

Prot. n. 15292/4 del 13.09.2017 

 

AVVISO 

PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle istanze 03.10.2017 – Ore 12.00 
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 193 – U.T.C. DEL 12.09.2017.  

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI 

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici  per l’affidamento 
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE A -  B: 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445: 

1. Di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo come previsto dall’art. 90 del D.P.R.  
207/2010, disposizione compatibile con la normativa vigente ai sensi dell’articolo 216, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016, e precisamente:  
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore ad € 39.999,00/149.999,00 (anni 2006/2015);  
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui 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; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

e allega dichiarazioni dettagliate in merito a quanto sopra dichiarato (elenco lavori eseguiti 
nei settori richiesti, costi personale, elenco attrezzatura tecnica ). 

 
Gli operatori economici, qualora invitati a procedure negoziate, dovranno trasmettere la 
documentazione che dimostri la veridicità di quanto dichiarato all’epoca della formazione 
dell’elenco, ed il possesso dei requisiti, all’epoca dell’invito. Si invita pertanto a predisporre la 
documentazione in tempo utile.   

 
Oppure 
 

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento 
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE C: 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445: 

1. di essere in possesso di attestazione per attività di costruzione  rilasciata  da società di 
attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D.Lgs 50/2016  regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica per le quali 
si chiede l’ iscrizione.  
Allega attestato in originale o fotocopia debitamente sottoscritta.   

 
 
 
………….., lì  ……………… 
 
 

L’ Operatore economico  
 
 
  

..............................................................  
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito tabella da utilizzare per dichiarare il possesso del requisito 

previsto alla lettera a) dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

 

Settore    .......................... 

 

Anno Descrizione Importo (€)  

 Committente   

Lavoro  

 Committente   

Lavoro  

    

  

 IMPORTO TOTALE CATEGORIA 40.000,00 

 

La tabella costituisce una semplice traccia; l’operatore economico tenuto ad integrare o variare, a 
seconda delle necessità, la tabella sopra riportata, ed è responsabile della errata compilazione della 
stessa.  
 
 

 


