
Allegato "A" 
 
 
Spett.le 

COMUNE DI FABRO 

Piazza Carlo Alberto, 15 

05015 Fabro (TR) 

 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI  ELENCO DI 

IMPRESE DA INVITARE NELL'ANNO 2009 ALLA PROCEDURA D I CUI AI SENSI 

DELL'ART. 122 COMMA 7 BIS DEL D.Lgs.163/2006 E S.M.I. 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ 
nato a ___________________________________ il ___________________ 
Residente nel Comune di __________________________________ Prov. ______ 
Via/Piazza __________________________________ n. ____________________ 
In qualità di ______________________________________________ 
dell'impresa ______________________________________________ 
con sede in __________________________________________Prov. ______ 
Via/Piazza __________________________________ n. ____________________ 
P.IVA numero ________________________ 
Telefono _____________________ fax __________________________ 
e-mail ________________________________ P.E.C. ________________________ 
Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto nell'elenco delle imprese da invitare alle procedura negoziata per l'anno 2010 ai 
sensi dell'art. 122 comma 7 e 7 bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, s.m.i. (barrare la 
casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
� Come imprenditore individuale (art. 34 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
� Come artigiano (art. 34 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
� Come società commerciale (art. 34 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
� Come società cooperativa (art. 34 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
� Come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909 n. 422 e s.m.i. (art. 34 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) (indicare denominazione e 
sede legale di ciascuna Ditta consorziata) 
Ditte consorziate: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
� Come consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 433 (art. 34 lettera b) del 
D .Lgs. 163/2006) (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta consorziata) 
Ditte consorziate: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



� Come consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavori, per il quale si applicano a riguardo le disposizioni di cui all' art. 
36 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006) (indicare 
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta consorziata) 
Ditte consorziate: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
� Come raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alla lettera a), b), 
e c) art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs163/2006 s.m.i., per il quale si applicano al riguardo le 
disposizioni di all'art 37 del D.Lgs. 163/2006 (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa) 
Impresa capogruppo mandataria: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Imprese mandanti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
� Come consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito tra i 
soggetti di cui alla lettera a), b) e c) art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., anche in forma di 
società ai sensi dell' art. 2615-ter del codice civile, per il quale si applicano al riguardo le 
disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., (indicare denominazione e sede legale di 
ciascuna Ditta consorziata) 
Ditte consorziate 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
� Come soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n° 240, per il quale si applicano al riguardo le 
disposizioni di cui al'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (art. 34 comma 1 lettera î); 
 
per le seguenti categorie di opere: Generali e Specializzate (barrare tutte le categorie per le quali 
intende essere iscritto) 
Generali: 
� OG1  � OG2  � OG3  � OG6 
� OG9  � OG11  � OG12  � OG13 
Specializzate: 
� OS1   � OS3   � OS4   � OS5   � OS6 
� OS7   � OS8   � OS9   � OS10  � OS11 
� OS12  � OS21  � OS23  � OS24  � OS26 
� OS 28  � OS 30  � OS 32  � OS 33 
 
Ovvero 
 
� Di essere inserita anche nell'elenco per l'affidamento degli appalti di lavori inferiori ad € 
150.000,00; 
 



A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. 
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
1. che l'impresa è in possesso di attestazione SOA in corso di validità (N.B.: allegare copia), per le 
seguenti categorie e per le rispettive classifiche: 
 

N. Categoria Classifica 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
(ovvero per richiesta di iscrizione all'elenco per lavori di importo fino a 150.000 Euro per 
concorrente senza certificazione S.O.A.) 

DICHIARA 
1) che l'impresa e' in possesso dei seguenti requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 25 
gennaio 2000, n. 34: 
� importo dei lavori analoghi a quelli della categoria: 
Generali: 
� OG1  � OG2  � OG3  � OG6 
� OG9  � OG11  � OG12  � OG13 
Specializzate: 
� OS1   � OS3   � OS4   � OS5   � OS6 
� OS7   � OS8   � OS9   � OS10  � OS11 
� OS12  � OS21  � OS23  � OS24  � OS26 
� OS 28  � OS 30  � OS 32  � OS 33 
 
� eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all'importo dei lavori in appalto; 
� costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
� adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto; 
come segue: 



 

Anno Importo Lavori Costo Personale 
% Costo 

Personale/Importo 
Lavori 

Anno  200___ € € % 
Anno  200___ € € % 
Anno  200___ € € % 
Anno  200___ € € % 
Anno  200___ € € % 
Totale in 5 anni € € % 
 
2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per 1' 
esecuzione di lavori pubblici previste dall' art 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), m-
bis) del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i . 
N.B.: La dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett b) e c) del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i. deve 
essere resa, corredata della fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, anche da 
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza per tutti ali altri tini 
di Società o Consorzi; 
3) che l' impresa si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, 
organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione 
dell'iscrizione nell'Elenco istituito; 
4) che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
5) che l'impresa è in regola riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto ha 
ottemperato agli stessi, oppure in quanto non vi è soggetta. 
 
In fede, li 
         Firma 
 
       ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità 
del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 


