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Spett. le 

Stazione Appaltante 

…………………….......... 

Ufficio Acquisti e Appalti 

   

 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI 

 

Il/La sottoscritto/a …………………….........., nato/a…………………….......... il ………………, in qualità di 

…………………….......... dell’Impresa …………………….......... con sede a …………………….......... in Via  ………………, 

CAP ………………, codice fiscale e partita IVA n. …………………….........., iscritta alla C.C.IA.A. di 

…………………….......... al n. ………, capitale sociale € ………....., tel. …………………, fax …………………, e-mail 

…………………, PEC …………………, di seguito denominata “Impresa”,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

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 dichiarazione la scrivente Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

per imprese con attestazione SOA 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) che l’impresa è iscritta dal ……………… al Registro delle Imprese di ………………, per attività di 

……………………..........; 

2) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’articolo 80 del D.lgs 50/16; 

3) che è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie: 

CATEGORIA DESCRIZIONE CLASSIFICA 

   

   

   

4) che è in possesso delle seguenti Certificazioni/Abilitazioni (barrare la/le casella/e interessata/e) di 

cui si allega copia (se posseduta): 

 TIPO SCADENZA 

 Certificazione ISO 9001 ……………… 

 Certificazione ISO 14001 ……………… 

 Certificazione ai sensi della OHSAS18001 ……………… 

 Certificazione SA8000 ……………… 

 Certificazione EMAS ……………… 
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 Gestori Ambientali ……………… 

 ……………………...................  ……………… 

 

5) che è abilitata al bando del Mepa Consip ……………………................... (se abilitata); 

6) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in …………………….........., 

Via/Viale/Piazza …………………….........., CAP ……………, Telefono: …………………….........., Fax:  

…………………….........., E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………..........; 

7) a) di aver richiesto iscrizione, in data ……………………..................., all'anagrafe antimafia degli 

esecutori per la ricostruzione post sisma nei comuni del Centro Italia interessati dagli eventi 

sismici (art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016) (se iscritta); 

        b) di essere iscritto alla white list della prefettura di ……………………................... (se iscritta); 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiarato quanto sopra, l’Impresa  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere inserita negli elenchi fornitori predisposti dalla Stazione Appaltante al fine di essere invitata, 

relativamente alle SOA possedute, per affidamenti di lavori in procedura negoziata e/o affidamento 

diretto, ossia (riportare sinteticamente le categorie SOA per i quali si richiede l’iscrizione): 

……………………................... 

……………………................... 

……………………................... 

 

*   *   * 

 

per imprese sprovviste di attestazione SO 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

1) che l’impresa è iscritta dal ……………… al Registro delle Imprese di ………………, per attività di 

……………………..........; 

2) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’articolo 80 del d.lgs 50/16; 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’esecuzione di lavori fino ad un importo pari o 

inferiore ad euro 150.000,00 di cui alle seguenti situazioni: 

a) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

lavori analoghi alle lavorazioni indicate alle categoria prescelte per un importo complessivo di 

Euro ……………… di cui: 
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ANNO IMPORTO LAVORI ESEGUITI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA1: 

……………… € ……………… ……………… 

……………… € ……………… ……………… 

……………… € ……………… ……………… 

………………    ……………… ……………… 

TOTALE € ……………… ……………… 

 

b) di aver sostenuto per il  personale dipendente un costo complessivo (composto da retribuzione, 

stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) nel quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso di Euro ………………; 

c) di possedere la seguente attrezzatura tecnica: 

     ……………….................. 

     ……………….................. 

     ……………….................. 

4) che è abilitata al bando del Mepa Consip ……………………................... (se abilitata); 

5) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in …………………….........., 

Via/Viale/Piazza …………………….........., CAP ……………, Telefono: …………………….........., Fax:  

…………………….........., E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………..........; 

6) a) di aver richiesto iscrizione, in data ……………………..................., all'anagrafe antimafia degli 

esecutori per la ricostruzione post sisma nei comuni del Centro Italia interessati dagli eventi 

sismici (art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016) (se iscritta); 

        b) di essere iscritto alla white list della prefettura di ……………………................... (se iscritta); 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiarato quanto sopra, l’Impresa  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere inserita negli elenchi fornitori predisposti dalla Stazione Appaltante al fine di essere 

invitata, relativamente lavori di importo inferiore a 150.000 euro di cui ai lavori analoghi sopra 

indicati, per affidamenti di lavori in procedura negoziata e/o affidamento diretto. 
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Si allegano: 

- Copia documento di identità; 

- Copia certificazioni e abilitazioni; 

- Documento Gara Unico Europeo (DGUE); 

- Iscrizione Anagrafe antimafia degli esecutori. 

(non allegare certificati camerali) 

 

 

 

 

Luogo e data 

……………………............................ 

         

                                                                                                                                                   Firma 

……………………............................ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

1-Indicare a quale categoria generale o specializzata sono riconducibili i lavori (l’impresa può aver eseguito nella stessa 

annualità lavori appartenenti a diverse categorie). 

Per i lavori di ricostruzione post-sisma l’iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori è obbligatoria 


