Allegato 1)
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.)
P.zza C. Scurati n. 1
20032 CORMANO (MI)
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI CUI ALLE CATEGORIE OG1 – OG3 – OS24 – OS28 E/O
SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.
Il sottoscritto……………………………………... nato a ……………………………………… il
……………………………………… residente in ……………………………………………..
Via ……………………………………… nella qualità di ………………….…………………..
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
la
società/impresa
………………………………………………….. forma giuridica …………………………….
con sede legale in ………………………………………….. Via ……..……………….
Codice Fiscale ……………………………. partita IVA ………………………………………
telefono
……………………………………
fax
…………………
e-mail
…………..…………………… PEC ………….…………..……..............
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco in oggetto per la categoria:

□ OG1 “Edifici civili e industriali”
□ OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”
□ OS24 “Verde e arredo urbano”
□ OS28 “Impianti termici e di condizionamento”
come
impresa singola
capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un
consorzio
ed in particolare per lavori nella:
classe A di importo da 0 a 39.999,99 euro
classe B di importo da 40.000,01 a 150.000,00 euro
classe C di importo da 150.000,01 a 619.200,00 euro

classe D di importo da 619.200,01 a 1.000.000,00 euro
ed in particolare per servizi nella:
classe E di importo da 0 a 39.999,99 euro
classe F di importo da 40.000,01 a 209.000,00 euro
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la
Pubblica Amministrazione, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
PER LAVORI:
che l’impresa che rappresenta è in possesso di Attestazione di qualificazione,
rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e
…….………………………………… classifica …………………..;
oppure
che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010 che dovranno essere dimostrati in sede di gara, e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi a quelli di cui alla categoria
………………………………..
eseguiti
direttamente
nel
quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo
del contratto da stipulare (precisando i lavori analoghi svolti in apposito
allegato);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 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 stabilire 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 (precisando l’attrezzatura di cui dispone per
l’esecuzione dei lavori);
PER SERVIZI:
che l’impresa che rappresenta è in possesso della capacità economicofinanziaria e tecnico organizzativa e precisamente:
a) capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) b)
c) del D.Lgs. 50/2016, dimostrata mediante uno o più mezzi di prova indicati
nell’allegato XVII parte I del medesimo decreto;

b) capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs.
50/2016,
dimostrata mediante uno o più mezzi di prova indicati
nell’allegato XVII parte II del medesimo decreto;
c) possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali,
dell’equipaggiamento tecnico e del personale per eseguire l’appalto
(precisando l’attrezzatura di cui dispone per l’esecuzione dei servizi);
DICHIARA INOLTRE:
che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Piattaforma di e-procurement
SINTEL di Regione Lombardia ed abilitata per i Comuni di Bovisio Masciago, Bresso
e Cormano alla categoria SOA:
CAT.: OG1 “Edifici civili e industriali”
CAT.: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”
CAT.: OS24 “Verde e arredo urbano”
CAT.: OS28 “Impianti termici e di condizionamento”

che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
INPS: sede di ……………………………… matricola n. …………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di ………………………………… matricola n. ………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
CASSA EDILE di ……………………………… matricola n. ………………………………
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili indicarle tutte)
e applica il seguente C.C.N.L. ……………………………………………………………..
(riportare il settore pertinente)
che l’impresa risulta in regola con i pagamenti dovuti agli Enti Previdenziali Inps,
Inail, Cassa Edile e con i pagamenti delle tasse e imposte dovuti all’Agenzia
delle Entrate;
che l’impresa risulta iscritta alla CCIAA di ……………… al n. …………….. e che la
stessa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente;
che le persone abilitate ad impegnare l'impresa, siano esse titolari
rappresentanti sono:
nome……………. cognome ……………….. luogo e data di
……………………………………………………..
nome……………. cognome ……………….. luogo e data di
……………………………………………………..
nome……………. cognome ……………….. luogo e data di
……………………………………………………….
nome……………. cognome ……………….. luogo e data di
………………………………………………………

o legali
nascita
nascita
nascita
nascita

di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la formazione di
un elenco di operatori economici qualificati alla realizzazione di lavori e/o servizi
rientranti nelle categorie OG1 – OG3 – OS24 – OS28 e/o servizi.
Lì, ……………………

IN FEDE
_______________________

All.to: Fotocopia documento identità

