MOD. A
OGGETTO: Istanza di ammissione per la formazione di elenchi di operatori economici
da invitare negli anni 2018-2020 alla procedura di contratti sottosoglia per affidamento
lavori di importo inferiore a € 40.000 (articolo 36 comma 2 lettera a del D.Leg. 50/2016),
superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 ( articolo 36 comma 2 lettera b del
D.Leg. 50/2016) e superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 ( articolo 36
comma 2 lettera c del D.Leg. 50/2016) .
Allo Spett.le:

Comune di San Vincenzo
Ufficio LL.PP
Via Alliata, 4
57027 San Vincenzo (LI)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………… il …………………… C.F. ……………………………
Residente nel Comune di …………………………………… Provincia ……………………….
Via …………………………………………………………………………………………………….
In qualità di legale rappresentante dell’ operatore economico ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Con sede nel Comune di ……………………………………Provincia………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………….
C. F. ……………………………………., e P.IVA ………………..…………………….
Telefono…………………………fax………………………e-mail.-………………………………
Codice INPS……………………..codice INAIL……………………………………………..……..
Cassa edile di …………………………………. n…………………………………………………
C.C.I.A.A. di …………………………. n.…………… del……………… R.E.A n……………….
Con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta,
CHIEDE

Di essere ammesso alla formazione dell’elenco di operatori economici da invitare per
l’anno 2018-2019-2020 alle procedure di contratti sottosoglia e formula la manifestazione
di interesse per affidamento lavori di importo inferiore a € 40.000 (articolo 36 comma 2
lettera a del D.Leg. 50/2016), pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 (
articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) ) e superiore a € 150.000,00 e inferiore
a € 1.000.000,00 ( articolo 36 comma 2 lettera c del D.Leg. 50/2016) .
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’operatore
economico concorrente):
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come operatore economico singolo
in associazione o consorzio con i seguenti operatori economici concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascun operatore economico):
operatore economico capogruppo
operatori economici mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
DI VOLER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE GARE SOTTOSOGLIA DI IMPORTO
PARI O INFERIORE A € 20.000,00, CON LE SEGUENTI TIPOLOGIE (INDICARE LE
TIPOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 COMMA B DELL’AVVISO):
 A lavori edilizi e stradali
 B lavori idraulici
 C lavori fluviali e marittimi
 D1 lavori impiantistici elettrici
 D2 lavori impiantistici termoidraulici
 E lavori su beni immobili sottoposti a tutela
 F
lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico G lavori
inerenti scavi archeologici
 G lavori inerenti scavi archeologici
 H lavori agricolo-forestali
DI VOLER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE GARE SOTTOSOGLIA
DI
IMPORTO SUPERIORE AD €. 20.000,00 ED INFERIORE A € 40.000,00 CON LE
SEGUENTI TIPOLOGIE (INDICARE LE TIPOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7
COMMA B DELL’AVVISO):
 A lavori edilizi e stradali
 B lavori idraulici
 C lavori fluviali e marittimi
 D1 lavori impiantistici elettrici
 D2 lavori impiantistici termoidraulici
 E lavori su beni immobili sottoposti a tutela
 F
lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico G lavori
inerenti scavi archeologici
 G lavori inerenti scavi archeologici
 H lavori agricolo-forestali
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DI VOLER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE GARE SOTTOSOGLIA
DI
IMPORTO COMPRESO TRA €. 40.000,00 ED € 75.000,00 CON LE SEGUENTI
TIPOLOGIE (INDICARE LE TIPOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 COMMA B
DELL’AVVISO):
 A lavori edilizi e stradali
 B lavori idraulici
 C lavori fluviali e marittimi
 D1 lavori impiantistici elettrici
 D2 lavori impiantistici termoidraulici
 E lavori su beni immobili sottoposti a tutela
 F
lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico G lavori
inerenti scavi archeologici
 G lavori inerenti scavi archeologici
 H lavori agricolo-forestali
DI VOLER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE GARE SOTTOSOGLIA
DI
IMPORTO COMPRESO TRA €. 75.000,01 ED INFERIORE AD € 150.000,00 CON LE
SEGUENTI TIPOLOGIE (INDICARE LE TIPOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 7
COMMA B DELL’AVVISO):
 A lavori edilizi e stradali
 B lavori idraulici
 C lavori fluviali e marittimi
 D1 lavori impiantistici elettrici
 D2 lavori impiantistici termoidraulici
 E lavori su beni immobili sottoposti a tutela
 F
lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico G lavori
inerenti scavi archeologici
 G lavori inerenti scavi archeologici
 H lavori agricolo-forestali
DI VOLER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE GARE SOTTOSOGLIA
DI
IMPORTO COMPRESO TRA € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00 CON
LE SEGUENTI CATEGORIE (SOLO PER OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO
DI SOA, DA ALLEGARE IN COPIA):
Categorie di opere generali
OG 1 Edifici civili e industriali
 OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
 OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
 OG 5 Dighe
 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
 OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
 OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
 OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica


3

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
 OG 11 Impianti tecnologici
 OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
 OG 13 Opere di ingegneria naturalistica


Categorie di opere specializzate
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
 OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
 OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
 OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
 OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
 OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
 OS 8 Opere di impermeabilizzazione
 OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
 OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
 OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
 OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
 OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
 OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
 OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
 OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
 OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
 OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
 OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
 OS 18-B Componenti per facciate continue
 OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
 OS 20-A Rilevamenti topografici
 OS 20-B Indagini geognostiche
 OS 21 Opere strutturali speciali
 OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
 OS 23 Demolizione di opere
 OS 24 Verde e arredo urbano
 OS 25 Scavi archeologici
 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
 OS 27 Impianti per la trazione elettrica
 OS 28 Impianti termici e di condizionamento
 OS 29 Armamento ferroviario
 OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
 OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
 OS 32 Strutture in legno
 OS 33 Coperture speciali
 OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
 OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
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DICHIARA ALTRESÌ
 di accettare le clausole contenute nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di
operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici
 di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante, in caso di eventuale
aggiudicazione di un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari, ivi comprese quelle relative ai subappaltatori e/o fornitori;
 di autorizzare l’Amministrazione Comunale di San Vincenzo o Sassetta al trattamento
dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per
il presente procedimento, nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive;
 di essere inscritto al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana “START” (Indirizzo
https://start.toscana.it/);
Dichiaranti
Sig………………………………………

Firme
…………………………………………………..

In qualità di legale rappresentante
Sig………………………………………

…………………………………………………..

qualità di legale rappresentante
Sig………………………………………

…………………………………………………..

In qualità di legale rappresentante
Sig………………………………………

…………………………………………………..

In qualità di legale rappresentante

L’operatore economico dovrà, pena il rigetto della manifestazione di interesse,
compilare la dichiarazione del possesso dei requisiti (modello dichiarazione – MOD
A.2) allegato alla presente manifestazione di interesse.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti (Carta di identità, patente di guida o passaporto), ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di trasmissione tramite PEC, il file di questo documento deve essere firmato
digitalmente.
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