COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso
86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 0874/786334 P.I. 80007650700 P.I. 00054330709
E-mail: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@legalmail.it

Allegato “A” all’Avviso Pubblico prot 1281 del 14/04/2018
ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
CONSULTARE IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI
PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERE, B) E C) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS.
19.04.2017, N. 56 e ss.m.i.
………………………….
………………………...
………………………..
Il sottoscritto .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nato il ........................................ a .............................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................................
dell’impresa .................................................................................................................................
con sede in ....................................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA n. ................................................................................................
telefono ....................................................... fax .........................................................................
e - mail …………………….- P.E.C…………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
l’iscrizione nell'elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori a procedura
negoziata per l’anno 2018 per le seguenti categorie (indicare la/le categorie per cui si richiede
l’iscrizione apponendo una crocetta nella prima colonna):
Cat.
D.P.R.
207/2010

Categorie di opere generali

Descrizione sintetica

Qualificaz.
obbligatoria



OG 1

Edifici civili e industriali



OG 2

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a
tutela



OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie



OG 4

Opere d'arte nel sottosuolo



OG 5

Dighe



OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti
opere di irrigazione e di
evacuazione



OG 7

Opere marittime e lavori di
dragaggio



OG 8

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



OG 9

Impianti per la produzione di
energia elettrica



OG 10



OG 11

Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
distribuzione
di
energia
elettrica in corrente alternata e
continua.
Impianti tecnologici



OG 12

Opere e impianti di bonifica e
protezione ambientale



OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
immobili e lavori edili di qualunque genere,
completi delle necessarie strutture.
Svolgimento di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare, trasformare, ripristinare,
sottoporre a manutenzione immobili di interesse
storico.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione
strade, marciapiedi, ecc., completi di ogni opera
connessa, complementare e accessoria.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione,
mediante impego di specifici mezzi, di interventi
in sotterraneo per mobilità su "gomma" e su
"ferro", completi di ogni opera connessa,
complementare e accessoria (gallerie naturali,
trafori, passaggi sotterranei, tunnel)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di
interventi necessari per consentire la raccolta di
acqua per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d'acqua e bacini interni. Comprende le dighe
realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
interventi a rete necessari per attuare il servizio
idrico integrato, completi di ogni opere connessa
e accessoria.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di
interventi puntuali comunque realizzati, in acque
dolci e salate, che costituiscono terminali per la
mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del
territorio, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria e di tutti gli impianti
necessari (es. moli, banchine, pontili, scogliere,
ecc.).
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
interventi occorrenti per la sistemazione di corsi
d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa
del territorio dai suddetti corsi d’acqua.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione degli
interventi puntuali necessari per la produzione di
energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare e accessoria.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione
degli interventi a rete che sono necessari per la
distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all’utente finale di potenza elettrica.
Fornitura, installazione, gestione e manutenzione
di un insieme di impianti tecnologici tra loro
coordinati e interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente, di cui alle categorie di
opere specializzate OS3, OS28 e OS30.
Comprende a titolo esemplificativo le discariche,
l’impermeabilizzazione dei terreni per la
protezione di falde, bonifica di materiali
pericolosi.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di
opere necessari per la difesa del territorio e il
ripristino dell’ecosistema (es. piantumazione,
rivegetazione, ecc.)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Cat.
D.P.R.
207/2010

Categorie di opere
specializzate

Descrizione sintetica

Qualificaz.
obbligatoria




OS 1
OS 2A

Scavo, ripristino e modifica volumi di terra.
Riguarda l’esecuzione del restauro, della
manutenzione ordinaria e straordinaria di
superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale, manufatti di vario genere e
materiale.

NO
SI



OS 2B

Lavori in terra
Superfici decorate di beni
immobili
del
patrimonio
culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico
Beni culturali mobili di
interesse archivistico e librario

SI



OS 3

Impianti
idrico-sanitario,
cucine, lavanderie



OS 4

Impianti
trasportatori



OS 5

Impianti
pneumatici
antintrusione



OS 6

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



OS 7

Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica



OS 8

Opere di impermeabilizzazione



OS 9

Impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del
traffico



OS 10

Segnaletica
luminosa



OS 11

Apparecchiature
speciali



OS 12-A

Barriere stradali di sicurezza



OS 12-B

Barriere paramassi, fermaneve
e simili

Riguarda l'intervento diretto di restauro,
manutenzione ordinaria e straordinaria di
manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale
fotografico e supporti digitali.
Fornitura, montaggio e manutenzione o
ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas e antincendio,
completi di ogni connessa opera muraria.
Fornitura, montaggio e manutenzione o
ristrutturazione
di
impianti
trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto, completi di ogni connessa opera
muraria
Fornitura, montaggio e manutenzione o
ristrutturazione di impianti antintrusione,
completi di ogni connessa opera muraria.
Fornitura e posa in opera, manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi, di rivestimenti, interni ed
esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo, ecc..
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
murature e tramezzature, comprensive di
intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura
e simili; manutenzione o ristrutturazione delle
opere delle finiture di opere generali quali
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e
barriere al fuoco..
Fornitura, posa in opera, ristrutturazione di
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e
simili.
Fornitura, posa in opera, manutenzione o
ristrutturazione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, metropolitano, ferroviario, ecc..
Fornitura, posa in opera, manutenzione o
ristrutturazione, esecuzione della segnaletica
stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
Fornitura, posa in opera e manutenzione o
ristrutturazione di dispositivi strutturali come
giunti di dilatazione, apparecchio di appoggio,
dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali
e ferroviari.
Fornitura, posa in opera, manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali barriere,
attenuatori d’urto, recinzioni e simili finalizzati
alla sicurezza del flusso veicolare.
Fornitura, posa in opera, manutenzione o
ristrutturazione delle barriere paramassi e simili,
inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

elettromeccanici

stradale

e

non

strutturali

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI



OS 13



OS 14



OS 15



OS 16



OS 17



OS 18-A



OS 18-B



OS 19




OS 20-A
OS 20-B



OS 21



OS 22



OS 23



OS 24



OS 25



OS 26



OS 27

Strutture
prefabbricate
cemento armato

in Produzione in stabilimento industriale e
montaggio in opera di strutture prefabbricate in
cemento armato normale o precompresso.
Impianti di smaltimento e Costruzione e manutenzione ordinaria e
recupero dei rifiuti
straordinaria di impianti di termodistruzione dei
rifiuti e connessi sistemi di trattamento fumi e
recupero materiali
Pulizia di acque marine, Pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di
qualsiasi tipo di acqua e trasporto del materiale
lacustri e fluviali
di risulta nelle sedi prescritte.
Impianti per centrali di Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
produzione energia elettrica
impianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi
centrale di produzione di energia elettrica.
Linee telefoniche e impianti di Fornitura,
montaggio,
manutenzione
o
telefonia
ristrutturazione di linee telefoniche esterne e
impianti di telecomunicazioni, completi di ogni
connessa opera muraria.
Componenti
strutturali
in Produzione in stabilimento e montaggio in opera
acciaio
di strutture in acciaio.
Componenti
per
facciate Produzione in stabilimento e montaggio in opera
di facciate continue costituite da telai metallici ed
continue
elementi modulari in vetro o altro materiale.
Impianti
di
reti
di Fornitura, montaggio e manutenzione o
telecomunicazioni
e
di ristrutturazione di impianti di commutazione per
trasmissione dati
reti pubbliche e private su cavi in rame, fibra
ottica, satelliti telefonici, ecc. completi di ogni
annessa opera muraria.
Rilevamenti topografici
Esecuzione di rilevamenti topografici speciali.
Indagini geognostiche
Esecuzione di indagini geognostiche ed
esplorazioni nel sottosuolo con mezzi speciali.
Opere strutturali speciali
Costruzione di opere destinate a trasferire i
carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi (es.
sottofondazioni, palificate e muri di sostegno
speciali, ancoraggi, ecc.)
Impianti di potabilizzazione e
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
depurazione
impianto di potabilizzazione delle acque,
compreso recupero di biogas e produzione di
energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria.
Demolizione di opere
Smontaggio di impianti industriali e demolizione
completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, taglio strutture in
cemento armato e demolizioni in genere,
compresa raccolta di materiali di risulta.
Verde e arredo urbano
Costruzione, montaggio e manutenzione ad
esempio di campi sportivi, terreni di gioco,
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attività
strettamente connesse.
Pavimentazioni e sovrastrutture Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
speciali
pavimentazioni
realizzate
con
materiali
particolari e sottoposte a carichi particolari (es.
piste aeroportuali)
Impianti per la trazione Fornitura, posa in opera e manutenzione
elettrica
sistematica o ristrutturazione di impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria (es. centrali e
cabine di trasformazione, cavi elettrici, ecc.)

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI

NO

SI

SI
NO

SI



OS 28



OS 29



OS 30



OS 31



OS 32



OS 33



OS 34



OS35

Impianti
termici
condizionamento

e

di Fornitura,
montaggio,
manutenzione
o
ristrutturazione di impianti termici e di impianti
per il condizionamento del clima, completi di
ogni connessa opera muraria.
Armamento ferroviario
Fornitura, posa in opera e manutenzione
sistematica o ristrutturazione dei binari
ferroviari, metropolitani o tranviari, impianti di
frenatura e automazione per stazioni smistamento
merci.
Impianti
interni
elettrici, Fornitura,
montaggio,
manutenzione
o
telefonici, radiotelefonici, e ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
televisivi
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni
connessa opera muraria
Impianti per la mobilità Fornitura, montaggio e manutenzione o
sospesa
ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e trasporto, completi di ogni
connessa opera muraria (es. filovie, teleferiche,
sciovie, gru e simili)
Strutture in legno
Produzione in stabilimenti industriali e
montaggio in situ di strutture in elementi lignei
pretrattati.
Coperture speciali
Costruzione e manutenzione di coperture
particolari
comunque
realizzate
(es.
tensostrutture, coperture geodetiche, copriscopri, ecc.)
Sistemi
antirumore
per Costruzione, posa in opera manutenzione e
infrastrutture di mobilità
verifica acustica delle opere di contenimento del
rumore stradale (es. barriere in metallo
calcestruzzo, legno vetro o altro)
Interventi a basso impatto Costruzione e manutenzione di qualsiasi opera
ambientale
interrata con l'utilizzo di tecnologie di scavo non
invasive (es. perforazioni orizzontali guidate e
non)

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

per gli importi qui sotto indicati (indicare il/gli importi per cui si richiede l’iscrizione
apponendo una crocetta nella colonna di riferimento)


IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 150.000 1



IMPORTI SUPERIORI A EURO 150.000

DICHIARA
a) barrare la parte di riferimento
 .. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, rapportati all’importo e alla
tipologia dei lavori per i quali si chiede l’iscrizione, come si evince dall'allegato/i Modello/i B;
oppure
 .. di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al sopra
citato decreto, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie e
classifiche, allegata alla presente istanza:
Cat. D.P.R.
207/2010

Descrizione categoria

Classifica

-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
-I
 - II
 - III o superiore
1

Ai sensi dell'art. 248, comma 4, d.P.R. 207/2010 "… gli operatori economici devono avere realizzato nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bandi, lavori analoghi per un importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti".

b) barrare la parte di riferimento
 .. che l’impresa NON possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie
di cui al D.M. 37/2008;
oppure
 .. che l’impresa possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie di cui al
D.M. 37/2008 (indicare le categorie apponendo una crocetta nella colonna di riferimento):

 art. 1

lettera a)

 art. 1



lettera b)
art. 1
lettera c)
art. 1
lettera d)

 art. 1

lettera e)

 art. 1

lettera f)

Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore
Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione
da scariche atmosferiche
Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie
Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore
Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall’ente distributore
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili

 art. 1

Impianti di protezione antincendio

lettera g)

c) Di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
e) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
,

per

la

seguente

attività:
;

f) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

g) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello
schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i
consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
h) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell’Avviso Pubblico a cui la presente e’
rivolta sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 2:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

i) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016.

l) che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):
 .Edile
 .Altro ……………………………………………………………………………….

m)che la dimensione aziendale è (barrare la parte di riferimento):
 .da
 .da
 .da
 .da
 .oltre

0
6
16
51

a
5
a 15
a 50
a 100

n) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
1) INAIL - codice ditta ……………………………………………………………………..
INAIL - posizioni assicurative territoriali …………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………

2) INPS - matricola aziendale ………………………………………………………………
INPS - sede competente ………………….…………………………………………...….
3) INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane ……………..
INPS - sede competente ……………….……...………………………………………….
4) CASSA EDILE - codice impresa …………………………………………………………
o) dichiara:
 .la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge 68/1999 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
 .la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 della situazione

certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di concorrente che
occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
p) Dichiara inoltre :
Di impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni ai propri requisiti, orga- nizzazione e
struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o modificazione dell’iscrizione
Di essere consapevole che l’iscrizione nell’ elenco di operatori economici del Comune di Colle d’Anchise
non determina alcuna aspettativa di invito o affidamento anche futura di lavori da parte del richiedente,
non obbliga l’Amministrazione Comunale nei confronti del sottoscritto anche per futuri lavori che
saranno appaltati, non vincola, altresì il Comune di Colle d’Anchise nei confronti del sottoscrittore a
utilizzare altre forme di appalto o affidamenti alle quali lo scrivente possa vantare diritti di
partecipazione. Di essere, consapevole che seppur inserito nell’elenco di O.E. del Comune di Colle
d’Anchise potrebbe NON ricevere mai alcun invito.

-

Di essere consapevole che Il Comune di Colle d’Anchise resta libero di procedere con altre forme di gara
senza attingere all’elenco qualora lo ritenga opportuno, senza che le ditte inserite nell’elenco possano vantare
alcuna pretesa;
Di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute nell’Avviso prot. 1281 del 14.04.2018 , negli allegati
A e B e nella Determina U.T. N. 08 del 14/04/2018
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 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.

lì,
IL/I DICHIARANTE/I

(firma e timbro leggibile e per esteso) 3
Allegati:
1) attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità per le categorie e classifiche di cui alla presente istanza e Certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. ; ovvero Allegato B;
2) fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i.

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).

