Modello 1
Spett.le
Comune di San Leo
Piazza Dante Alighieri n.1
47865 San Leo (RN)

ISTANZA DI ISCRIZIONE IN ELENCO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Istanza relativa all’AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da
interpellare nelle procedure negoziate da esperire per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad
€.40.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Io sottoscritto …………………..…………………...…………………….... nato a ..................................................(....)
il ............................, residente in ...............................................................................................................................
................................................................................................................................... C.F. …………..…...………..…
in qualità di …………………………….............................................................................. e come tale avente titolo
a rappresentare legalmente l’impresa (indicare le generalità dell’impresa “operatore economico” rappresentata) ………………
…..………..………………………................................................................................................................................
avente sede in …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.F. …………………………… - Partita IVA ................................ iscritta al numero ………………. del REA della
Provincia di …………………....................…….
N.B.: per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, indicare i
dati del registro del paese di appartenenza

CHIEDO
che l’operatore economico da me rappresentato sia iscritto nell’elenco degli operatori economici da
interpellare nelle future procedure negoziate dei lavori pubblici da esperire dal Comune di San Leo ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, essendo consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato:
DICHIARO
1) Tipologia di impresa - (contrassegnare la voce che interessa, apponendo una crocetta sull’opzione a oppure b in ragione
dell’ipotesi che ricorre)

a

che l’operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o
c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che l’operatore economico da me rappresentato  fa parte (ovvero):  non fa
parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c), del D.Lgs. n. 50/2016

b

che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c),
del D.Lgs. n. 50/2016 [nel successivo punto 6) si attestano le generalità complete di tutti i propri operatori
economici consorziati];

N.B.: qualora si sia contrassegnata la precedente opzione a e l’operatore economico fa anche parte di un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) o c), del D.Lgs. n. 50/2016, si dovrà compilare anche il successivo punto 5) a cui si rimanda: qualora non fosse
sufficiente lo spazio ivi riportato, deve essere allegato alla presente istanza l’elenco dei restanti consorzi a cui il consorziato
appartiene, sottoscritto dal dichiarante, a cui deve essere allegata copia di un valido documento di identità del dichiarante stesso.
N.B.: qualora si sia contrassegnata la precedente opzione b si dovrà compilare anche il successivo punto 6) a cui si rimanda: qualora non
fosse sufficiente lo spazio ivi riportato, deve essere allegato alla presente istanza l’elenco dei restanti operatori economici consorziati
al consorzio richiedente, sottoscritto dal dichiarante, a cui deve essere allegata copia di un valido documento di identità del dichiarante
stesso.

2) Forma di presentazione della candidatura (singola o plurisoggettiva o entrambe) - (contrassegnare la voce
che interessa, apponendo una crocetta sull’opzione a oppure b che ricorre)

a

che l’operatore economico da me rappresentato richiede l’iscrizione in elenco come impresa singola;

N.B.: si considera “impresa singola” gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri che non hanno natura plurisoggettiva.
(ovvero, in alternativa):

b

che l’operatore economico da me rappresentato richiede l’iscrizione in elenco come membro di un
operatore economico con identità plurisoggettiva (in particolare, come  raggruppamento temporaneo
di concorrenti (ovvero):  consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (ovvero):  aggregazione di
imprese di rete), il quale  è formato (ovvero):  sarà formato dalle imprese le cui complete generalità
sono state indicate nell’allegato documento esplicativo (si veda l’istanza integrativa redatta secondo il
Modello 2).

(ovvero, in alternativa):

c

che l’operatore economico da me rappresentato richiede l’iscrizione in elenco sia come impresa singola
sia come membro di un operatore economico con identità plurisoggettiva (in particolare, come 
raggruppamento temporaneo di concorrenti (ovvero):  consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.
(ovvero):  aggregazione di imprese di rete), il quale  è formato (ovvero):  sarà formato dalle imprese le
cui complete generalità sono state indicate nell’allegato documento esplicativo (si veda l’istanza
integrativa redatta secondo il Modello 2).

N.B.: rientrano nella casistica di cui alla precedente opzione b anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri che hanno natura
plurisoggettiva.
Qualora si sia contrassegnata la precedente opzione b ovvero la precedente opzione c deve essere allegata alla presente l’istanza
integrativa esplicativa sulla composizione del concorrente plurisoggettivo (utilizzando preferibilmente il “Modello 2”), nella quale si dovrà
indicare la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di concorrenti es art. 2602 c.c. o
dell’aggregazione di imprese di rete, nonché il luogo in cui è stato eletto domicilio (presso una delle imprese facenti parte dell’operatore
plurisoggettivo). Detta istanza integrativa deve essere presentata (utilizzando preferibilmente il “Modello 2”) da ognuno dei legali
rappresentanti delle imprese facenti parte del futuro concorrente plurisoggettivo, unitamente alla presente istanza relativa ad ognuna di dette
imprese e ad essa deve essere allegata copia di un valido documento di identità del richiedente firmatario.

3) Attestazione di inesistenza delle cause di esclusione dall’iscrizione in elenco (possesso dei requisiti
soggettivi prescritti per l’iscrizione in elenco)
Dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale:

-

che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto lo stesso è in
possesso dei requisiti di capacità giuridica per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione (cd.
“REQUISITI DI ORDINE GENERALE”);

Dichiarazione possesso dei requisiti di idoneità professionale:

-

che l’operatore economico da me rappresentato è in possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto lo
stesso (indicare l’opzione che ricorre):  è iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente
(ovvero):  nel registro della Commissione provinciale per l'artigianato competente;

Dichiarazione possesso dei requisiti speciali:

-

che l’operatore economico da me rappresentato è in possesso dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
(requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici) come di seguito dettagliati:

N.B.: in corrispondenza di ognuna delle categorie di opere per le quali l’operatore economico è qualificato (categorie di cui all’art. 61 e
all’Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207) indicare i requisiti di qualificazione effettivamente posseduti (se con Attestazione SOA o se
in assenza di Attestazione SOA, con i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010) e specificare se si vuole (o
meno) essere invitati alle future gare per la corrispondente categoria (nel caso non si desideri essere invitati per una determinata
categoria di opere completare la presente istanza apponendo, in corrispondenza della/e categorie/e di opere per la/le quale/i non si
intende concorrere, una crocetta nella casella di opzione in cui si dichiara di NON VOLER ricevere gli inviti a gara):
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CATEGORIE DI OPERE GENERALI
CATEGORIA OG 1 – edifici civili e industriali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
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CATEGORIA OG 4 – opere d’arte nel sottosuolo:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 5 – dighe:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 6 – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 7 – opere marittime e lavori di dragaggio:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
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esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 9 – impianti per la produzione di energia elettrica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA 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:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
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lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica);

con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 11 – impianti tecnologici:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OG 13 – opere di ingegneria naturalistica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
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b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
CATEGORIA OS 1 – lavori in terra:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
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b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);
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per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 6 – finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 7 – finiture di opere generali di natura edile e tecnica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 8 – opere di impermeabilizzazione:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
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CATEGORIA OS 9 – impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 10 – segnaletica stradale non luminosa:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 11 – apparecchiature strutturali speciali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 12-A – barriere stradali di sicurezza:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
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esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 12-B – barriere paramassi, fermaneve e simili:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 14 – impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
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comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 15 – pulizia di acque marine, lacustri, fluviali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 16 – impianti per centrali di produzione energia elettrica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 17 – linee telefoniche ed impianti di telefonia:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
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b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 18-A – componenti strutturali in acciaio:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 18-B – componenti per facciate continue:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 19 – impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);
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per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 20-A – rilevamenti topografici:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 20-B – indagini geognostiche:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 21 – opere strutturali speciali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
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CATEGORIA OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 23 – demolizione di opere:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 24 – verde e arredo urbano:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 25 – scavi archeologici:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
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esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 26 – pavimentazioni e sovrastrutture speciali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 27 – impianti per la trazione elettrica:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 28 – impianti termici e di condizionamento:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
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comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 29 – armamento ferroviario:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 31 – impianti per la mobilità sospesa:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];
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b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 32 – strutture in legno:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 33 – coperture speciali:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);
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per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
CATEGORIA OS 35 – interventi a basso impatto ambientale:
a

è qualificato mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (in assenza di
Attestazione SOA) e per un importo massimo (inferiore ad €. 150.000,00) di €. ………….……., I.V.A.
esclusa [detto importo massimo di qualifica è stato calcolato alla data odierna ed il relativo quinquennio di
validità di detto importo - si veda l’art. 90, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 207/2010 - avrà
scadenza in data ………………… (indicare la data di scadenza del quinquennio in base alla data di regolare esecuzione dei
lavori considerati nel calcolo dell’ammontare dei requisiti di qualifica); con la presente istanza ci si impegna di
comunicare al Comune di San Leo l’aggiornamento di detto importo massimo di qualifica in base alle
lavorazioni successivamente e regolarmente eseguite, nonché in base ai parametri di calcolo di detti
requisiti essendo variabili nel quinquennio di riferimento rispetto alla data di una specifica gara];

b

è qualificato mediante il possesso di valida Attestazione SOA per la classifica ….... (per un importo fino
ad €. ….……….…………) con scadenza triennale in data …………..…….. e con scadenza quinquennale
in data …….....…..……… (alla presente si allega copia fotostatica dell’Attestazione SOA, dichiarata
conforme all’originale ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445);

per la quale  RICHIEDO (ovvero):  NON RICHIEDO di essere invitato alle future gare.
4) Richiesta di iscrizione nella parte “A” e/o nella parte “B” dell'elenco
-

che, in relazione a quanto previsto nel Regolamento approvato dal Comune di San Leo per la formazione
dell’elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui all’oggetto, nonché in relazione ai
requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici posseduti dall’operatore economico da me
rappresentato [requisiti di ordine speciale dichiarati nel precedente punto 3)] e della possibilità degli
operatori economici di iscriversi nella parte “A” e/o nella parte “B” dell’elenco, si richiede quanto segue (contrassegnare la voce che interessa, apponendo una crocetta sull’opzione a oppure b oppure c in ragione dell’ipotesi che ricorre
ed in funzione dei requisiti di ordine speciale posseduti)

a

che l’operatore economico da me rappresentato intende essere iscritto solo nella parte “A”
dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto di importo inferiore alla soglia di
€.150.000,00, oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (opzione ammessa sia per le imprese che non
possiedono Attestazione SOA e sia per le imprese che possiedono Attestazione SOA);

b

che l’operatore economico da me rappresentato intende essere iscritto solo nella parte “B”
dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto di importo pari o superiore alla soglia di
€.150.000,00, oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (opzione non ammessa per le imprese che non
possiedono Attestazione SOA);

c

che l’operatore economico da me rappresentato intende essere iscritto sia nella parte “A” che nella
parte “B” dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto sia di importo inferiore ad
€.150.000,00 e sia di importo pari o superiore ad €. 150.000,00, oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A.
esclusa (opzione non ammessa per le imprese che non possiedono Attestazione SOA);

5) Consorzio a cui partecipa l’operatore economico - [compilare la parte che segue solo nel caso in cui l’impresa partecipi
ad uno o più consorzi di qualsiasi tipo: consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane o consorzi
stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e/o c), del D.Lgs. n. 50/2016]

-

 che l’operatore economico da me rappresentato, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione
nell’elenco di cui all’oggetto, partecipa al/ai seguente/i consorzio/i [descrivere le complete generalità e la sede del/dei
consorzio/i a cui partecipa l’operatore economico richiedente e la tipologia di consorzio a cui partecipa fra quelle di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e/o c), del D.Lgs. n. 50/2016; qualora non fosse sufficiente lo spazio di seguito riportato, deve essere allegato alla
presente istanza l’elenco dei restanti consorzi a cui il consorziato appartiene, sottoscritto dal dichiarante, a cui deve essere allegata
copia di un valido documento di identità del dichiarante stesso]:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
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2) ………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
6) Imprese consorziate al consorzio richiedente l’iscrizione in elenco - [compilare la parte che segue solo nel caso in
cui la presente istanza venga avanzata da un consorzio di qualsiasi tipo: consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o
consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e/o c), del D.Lgs. n. 50/2016]

-

 che il consorzio da me rappresentato, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco di
cui all’oggetto, ha tra i propri consorziati i seguenti operatori economici [descrivere le complete generalità e la sede
di tutti gli operatori economici consorziati al consorzio richiedente; qualora non fosse sufficiente lo spazio di seguito riportato, deve
essere allegato alla presente istanza l’elenco dei restanti operatori economici consorziati al consorzio richiedente, sottoscritto dal
dichiarante, a cui deve essere allegata copia di un valido documento di identità del dichiarante stesso]:

1)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

2)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

3)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

4)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

5)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

6)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

7)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

8)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

9)

……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………

10) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
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11) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
12) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
13) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
14) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
15) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
16) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
17) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
18) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
19) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
20) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
21) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
22) ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………… - Partita IVA …………………….……………………
7) Concorrente plurisoggettivo a cui partecipa l’operatore economico - [compilare la parte che segue solo nel caso
in cui l’impresa abbia dichiarato con l’istanza integrativa (con il Modello 2) di volersi iscrivere in elenco con uno o più operatori
economici di identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di
imprese di rete) di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016]

-

 che l’operatore economico da me rappresentato, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione
nell’elenco di cui all’oggetto,  fa parte (ovvero):  intende far parte dell’operatore economico con identità
plurisoggettiva [raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero):  consorzio ordinario di concorrenti ex
art. 2602 c.c. (ovvero):  aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del
D.Lgs. n. 50/2016]  già costituito (ovvero):  da costituire successivamente in caso di aggiudicazione dei
futuri appalti, fra le seguenti imprese (secondo quanto anche indicato nell’istanza integrativa redatta dal
sottoscritto dichiarante secondo il Modello 2): [descrivere le complete generalità e la sede delle singole imprese facenti
parte dell’operatore economico di natura plurisoggettiva a cui partecipa l’operatore economico richiedente; qualora non fosse
sufficiente lo spazio di seguito riportato, deve essere allegato alla presente istanza l’elenco dei restanti operatori economici di natura
plurisoggettiva a cui l’operatore economico fa (o farà) parte, sottoscritto dal dichiarante, a cui deve essere allegata copia di un valido
documento di identità del dichiarante stesso]:
21

1) Operatore plurisoggettivo fra le imprese …………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
che si qualifica per appalti nella categoria di opere prevalente …………. e per la classifica ……….. (e
per la/le categoria/e scorporabile/i nella/e categoria/e ……………..…… per la/le classifica …….………);
2) Operatore plurisoggettivo fra le imprese …………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
che si qualifica per appalti nella categoria di opere prevalente …………. e per la classifica ……….. (e
per la/le categoria/e scorporabile/i nella/e categoria/e ……………..…… per la/le classifica …….………);
3) Operatore plurisoggettivo fra le imprese …………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
che si qualifica per appalti nella categoria di opere prevalente …………. e per la classifica ……….. (e
per la/le categoria/e scorporabile/i nella/e categoria/e ……………..…… per la/le classifica …….………);
8) Specifica specializzazione nell’esecuzione delle seguenti tipologie di lavorazioni appartenenti alla/e
categoria/e per la quale/i si chiede l’iscrizione
-

che l’operatore economico da me rappresentato possiede una specifica specializzazione nell’esecuzione
delle seguenti tipologie di lavorazioni appartenenti alla/e categoria/e per la quale/i con la presente istanza si
chiede l’iscrizione nell’elenco di cui all’oggetto:
Categorie e classe
delle opere

Tipologie di
lavorazioni

Committente

Data di inizio e fine lavori

Importo fatturato

9) Esperienze contrattuali pregresse maturate con il Comune di San Leo o con la “CUC dell'Unione
Vallemarecchia” - [compilare la parte che segue solo nel caso in cui la presente istanza venga avanzata da un operatore
economico che ha avuto esperienze contrattuali pregresse con il Comune di San Leo o con la CUC dell’Unione Vallemarecchia]

-

 che l’operatore economico da me rappresentato ha conseguito le seguenti esperienze contrattuali
maturate  con il Comune di San Leo (e/o)  con la “CUC dell'Unione Vallemarecchia”, di non essere
incorso per i seguenti appalti in contenziosi con il Comune di San Leo o con la “CUC dell'Unione
Vallemarecchia” e di aver eseguito i lavori nel rispetto dei tempi contrattuali, senza risoluzioni anticipate del
contratto e/o applicazione di penali e di aver eseguito l’opera a regola d’arte:
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Categorie e
classifica delle
opere eseguite

Oggetto del
contratto - CIG

R.U.P.

Data di inizio e fine lavori

Importo fatturato

10) Iscrizione nella “White List” antimafia e possesso del rating di legalità od altro - [compilare la parte che
segue solo nel caso in cui la presente istanza venga avanzata da un operatore economico che è iscritto nella “White List” antimafia e/o
se possiede il “rating di legalità” di cui all’art. 83, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016]

-

 che l’operatore economico da me rappresentato è attualmente iscritto nella “White List” antimafia
tenuta dalla Prefettura di ………………….………………… ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 59, della legge
n. 190/2012 e succ. modif., con validità fino alla data del ............................... (l’iscrizione alla “White List”
scade dopo 12 - dodici - mesi);

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato, già in precedenza iscritto nella “White List” antimafia
tenuta dalla Prefettura di ………………….………………… ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 59, della legge
n. 190/2012 e succ. modif., ha presentato alla Prefettura stessa, in data …………………., domanda di
rinnovo per l’iscrizione in detto elenco prefettizio ed è al momento in attesa della conferma dell’iscrizione
nell’elenco stesso (non appena si avrà conferma dell’iscrizione, si trasmetterà l’attestazione relativa,
eventualmente accompagnata dal documento probatorio rilasciato dalla Prefettura stessa);

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non è iscritto nella “White List” antimafia competente
per territorio, ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/2012 e succ. modif.;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede il seguente rating di legalità ai sensi
dell’art.83, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. “”Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede il rating di legalità ai sensi dell’art. 83,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. “”Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese);

11) Sede legale e sede operativa dell’operatore economico
-

che l’operatore economico da me rappresentato ha la/le seguente/i sede/i (la distanza di seguito indicata è
riferita ai dati riportati nel certificato  del Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente (ovvero):  del Registro della Commissione provinciali per l'artigianato competente):
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1)

2)

3)

Sede legale (distanza chilometrica dalla sede del Comune di San Leo = km …………): …………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Sede operativa (distanza chilometrica dalla sede del Comune di San Leo = km …………): ……………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Sede operativa (distanza chilometrica dalla sede del Comune di San Leo = km …………): ……………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

12) Certificazioni di qualità e ulteriori requisiti soggettivi posseduti (o meno) dall’operatore economico
-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede la “Certificazione del sistema di qualità
aziendale”, in corso di validità fino alla data del ……………. [ai sensi dell’art. 84, comma 4, lettera c), del
D.Lgs. n. 50/2016] conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 [ (opzione valida fino al 14.09.2018):
 UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, opzione obbligatoria dal 15.09.2018):  UNI EN ISO 9001:2015] rilasciata da un
organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28);

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede la “Certificazione del sistema di
qualità aziendale” [ai sensi dell’art. 84, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per
il settore EA 28 (IAF 28);

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede la “Certificazione ambientale”, in corso di
validità fino alla data del ……………., conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede la “Certificazione ambientale”,
conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato è registrato al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25.11.2009, con validità fino alla data del ……..……….;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non è registrato al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25.11.2009;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato ha sviluppato  un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 - (e/o):  un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non ha sviluppato  un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 - (e/o):  un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede l’attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, valida fino alla data del ……………….;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede l’attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede la certificazione social accountability 8000,
valida fino alla data del ……………….;

(ovvero):
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-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede la certificazione social accountability
8000;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede la certificazione OHSAS 18001, valida fino
alla data del ……………….;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede la certificazione OHSAS 18001;

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede la certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni, valida fino alla data del ……………….;

(ovvero):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato non possiede la certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni;

(eventuali ulteriori requisiti posseduti dall’operatore economico che il Comune di San Leo si riserva o meno di valutare nella selezione dei
candidati agli inviti, sulla base delle proprie autonome valutazioni):

-

 che l’operatore economico da me rappresentato possiede i seguenti ulteriori requisiti soggettivi che si
ritiene possano avere rilevanza ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 8, comma 3, lettera c), punto c.1),
del Regolamento per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate in oggetto
sulla base dei criteri di natura soggettiva ed oggettiva ivi indicati: ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

13) Recapiti dell’operatore economico
-

che l’indirizzo PEC dell’impresa è il seguente: …………………………………………………………………..;

-

che recapito telefonico dell’impresa per eventuali comunicazioni è il seguente: ………………………………;

-

che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa per eventuali comunicazioni è il seguente: ……………………
……………………………………………………………;

14) Consenso al trattamento dei dati
-

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e
succ. modif., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

14) Altro (eventuale)
-

……………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data ………………………………………………………
FIRMA
(sottoscrizione in originale per esteso)
……………….………………………………
(apporre anche il timbro delle Ditta)

Note al modello:
1) Compilare correttamente l’istanza e la dichiarazione sostitutiva inserita nell’istanza in ogni sua parte e
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano.
2) In caso di soggetto plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. e
aggregazione di imprese di rete), dovrà essere prodotta la presente istanza/dichiarazione per ogni singolo
concorrente, unitamente all’istanza integrativa da redigere (preferibilmente) sul Modello 2.
3) In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia semplice di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
4) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare al Servizio Tecnico: Tel. 0541/923894 –
0541/916211 - e-mail Ufficio Tecnico: utc@comune.san-leo.rn.it - - e-mail generale: municipio@comune.sanleo.rn.it - PEC (posta elettronica certificata): comune.san-leo@pec.it).

IL PRESENTE SCHEMA DI ISTANZA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DELL’AVVISO PUBBLICATO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE

26

