Allegato A

ALLEGATO A

Domanda di iscrizione all'elenco esecutori dei lavori e autodichiarazione requisiti .
Spett.le Consorzio ASI
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
n°
, in qualità di
forma giuridica
n°
- Cap
Partita Iva
iscritto alla C.C.I.A.A. di

nato/a a
, residente a

(Prov.
) il
(Prov.
)Via/P.zza
della ditta/società
, con sede legale in Via/P.zza

- Città
telefono

(Prov.

)

- fax
- e-mail
- Data registrazione C.C.I.A.A.

dopo aver attentamente preso visione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente,
obbligandosi ad osservare le clausole, le condizioni ed in generale tutto il contenuto e le disposizioni
dell'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco esecutori dei lavori del
Consorzio ASI di Taranto, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata,
e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione,
CHIEDE
di essere iscritto/a all'elenco esecutori di lavori per la/le seguente/i sezione/i :

□

Sezione 1: ESECUTORI DI LAVORI valore pari o inferiore ai 150.000 euro

□

Sezione 2: : ESECUTORI DI LAVORI valore superiore ai 150.000 euro

Per la/le CATEGORIE DI LAVORI (ALLEGATO A D.P.R. N. 207 DEL 5/10/2010 - CATEGORIE
DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE)
□ OG1 Edifici civili e industriali
□ OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar. ....
□ OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
□ OG5 Dighe
□ OG6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
□ OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
□ OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
□ OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica. (tipo impianti fotovoltaici e pale
eoliche)
□ OG10 Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ...(pubblica illuminazione).
□ OG11 Impianti tecnologici
□ OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
□ OG13 Opere di ingegneria naturalistica
□ OS1 Lavori in terra
□ OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
□ OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (in vigore da giugno 2012)
□ OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
□ OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
□ OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
□ OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
□ OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
□ OS8 Opere di impermeabilizzazione

□
□
□
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□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12A Barriere e protezioni stradali
OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili. (in vigore da giugno 2012)
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18A Componenti strutturali in acciaio
OS18B Componenti per facciate continue. (in vigore da giugno 2012)
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.
OS20A Rilevamenti topografici
OS20B Indagini geognostiche (in vigore da giugno 2012)
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale (in vigore da giugno 2012)

Si allega la seguente documentazione :
 Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (di data non anteriore a mesi 6) recante il nulla-osta ai
fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575 e s.m.i., ovvero copia del suddetto
certificato autenticato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 Copia certificato soa
(possibilità di elencare altri eventuali dati / informazioni del fornitore )

AUTORIZZA
iI trattamento dei dati, finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure previste per
l'iscrizione all’elenco fornitori di beni e servizi del Consorzio ASI di Taranto, ai sensi del Decreto
Legislativo n° 196/2003 e s.m.i.
Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile

Allegato A

AUTODICH IARAZIONE
II/Ia sottoscritto/a
codice fiscale
n°

nato/a a
, residente a

, in qualità di

- Cap

Partita Iva

(Prov.

) iI

)Via/P.zza

della ditta/società

forma giuridica
n°

(Prov.

, con sede legale in Via/P.zza
- Città
telefono

(Prov.
- fax

)

- e-maiI

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente autodichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le
quali la stessa è stata rilasciata,
DICHIARA
di aver attentamente preso visione e piena conoscenza e di accettare incondizionatamente,
obbligandosi ad osservare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le
clausole, le condizioni e, in generale, tutto il contenuto e le disposizioni dell'Avviso Pubblico per
l'istituzione e l'aggiornamento dell' elenco esecutori lavori del Consorzio ASI di Taranto,
compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, del codice etico del
Consorzio pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale, e di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo;
2) □ di essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
con il numero
dal
con avvenuta denuncia di inizio di attività
relativa ai settori merceologici per i quali si chiede l‘iscrizione;
□ che tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica sono :
1)

COGNOME NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA (Via Città)

CARICA /
QUALIFICA

che tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente
sono :
COGNOME NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA (Via Città)

CARICA /
QUALIFICA

che ai propri dipendenti viene applicato iI seguente contratto collettivo

□
□

□

; n° dipendenti

(per le cooperative) che la cooperativa è iscritta al registro prefettizio (oppure se cooperativa sociale:
all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione all’art. 9 della legge 381/91)
(solo per i Consorzi di cui all’art.48 del D.lgs. n. 50/2016.): - che la tipologia del Consorzio è la
seguente:
________________________________________________________________________________
__ - che i nominativi di TUTTI i consorziati sono i seguenti:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________
(solo per Imprese riunite o che intendono riunirsi in Raggruppamento temporaneo o partecipanti a
consorzi ordinari o intendano consorziarsi): - che il nominativo del soggetto mandatario o di quello
al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni
di capogruppo è
________________________________________________________________________________
___________________ - che il nominativo del/i mandante/i è/sono
________________________________________________________________________________
_____ - che la tipologia di R.T.I è : verticale, orizzontale, misto (barrare la casella corrispondente
alla situazione dell’operatore economico) - che le corrispondenti quote o percentuali dei singoli
soggetti all’interno del raggruppamento sono: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ - (solo per Raggruppamenti costituendi) che , in
caso di aggiudicazione, le Imprese in questione si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016:

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di
forniture pubbliche di beni e servizi previste all'art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni:

(altre eventuali dichiarazioni)
3)

4)

;

DICHIARA e INDICA, ai fini dell’iscrizione all’interno della sezione corrispondente alla
specifica categoria di lavori o lavorazione analoga, quanto segue:
(nel caso in cui l’operatore economico NON sia in possesso di attestazione SOA relativa alle
categorie/lavorazioni per le quali chiede l’iscrizione):
1.1) – di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'avviso, lavori riferibili alle seguenti lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate
all’ allegato “a” al D.P.R. n. 207/2010 e quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con
la/e categoria/e e per l'/gli importo/i di seguito indicato/i, per la/e quale/i si chiede l’iscrizione:
CAT. o LAVORAZIONE
ANALOGA

DESCRIZIONE CAT. o
LAVORAZIONE
ANALOGA

IMPORTO LAVORI

1.2) – di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15%
(quindicipercento) dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di formazione elenco;
1.3) – di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica.
(nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di attestazione SOA relativa alle
categorie/lavorazioni per le quali chiede l’iscrizione):
1.4) - di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità alla data della domanda di
iscrizione nell’elenco, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per
la/e seguente/i categoria/e di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la/e
quale/i si chiede l’iscrizione:
● categorie di opere generali
“________” “_________________________________________” classifica sino a euro
____________ “________” “_________________________________________” classifica
sino a euro ____________ “________” “_________________________________________”
classifica
sino
a
euro
____________
“________”
“_________________________________________” classifica sino a euro ____________
“________” “_________________________________________” classifica sino a euro
____________
●categorie di opere specializzate
“________” “_________________________________________” classifica sino a euro
____________
“________” “_________________________________________” classifica sino a euro
____________
“________” “_________________________________________” classifica sino a euro
____________
Il/la sottoscritto si obbliga a comunicare tempestivamente al Consorzio ASI di
Taranto qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati.
Si allega fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale); l’operatore economico, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte, allegato al
presente modulo.
- si precisa che, l’utilizzo del modulo NON E’ OBBLIGATORIO a pena di esclusione, A CONDIZIONE
CHE siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nel modulo.
N.B.: nel caso di operatori economici costituiti da soggetti riuniti o consorziati o da soggetti che
intendano riunirsi o consorziarsi, il presente modulo deve essere prodotto debitamente sottoscritto da
ciascun operatore economico che costituisce il soggetto costituendo.

ALLEGATO B

OG1

CATEGORIE DI LAVORI
(elenco operatori economici esecutori di lavori)
Edifici civili e industriali

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviar. ....

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

OG5

Dighe

OG6

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

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8

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

OG9

Impianti per la produzione di energia
elettrica. (tipo impianti fotovoltaici e pale
eoliche)

OG10

Impianti per la trasformazione alta-media
tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
...(pubblica illuminazione).

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

OS1

Lavori in terra

OS2A

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

OS2B

Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario (in vigore da giugno
2012)

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS6

Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica

OS8

Opere di impermeabilizzazione

Allegato B

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

OS11

Apparecchiature strutturali speciali

OS12A Barriere e protezioni stradali
OS12B

Barriere paramassi, fermaneve e simili. (in
vigore da giugno 2012)

OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS16

Impianti per centrali produzione energia
elettrica

OS17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18A Componenti strutturali in acciaio
OS18B

Componenti per facciate continue. (in
vigore da giugno 2012)

OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati.

OS20A Rilevamenti topografici
OS20B

Indagini geognostiche (in vigore da
giugno 2012)

OS21

Opere strutturali speciali

OS22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23

Demolizione di opere

OS24

Verde e arredo urbano

OS25

Scavi archeologici

OS26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS27

Impianti per la trazione elettrica

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS29

Armamento ferroviario

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

OS31

Impianti per la mobilità sospesa

OS32

Strutture in legno

OS33

Coperture speciali

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilità

OS35

Interventi a basso impatto ambientale (in
vigore da giugno 2012)

