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Modello 1 
           Spett . le  

            
                          Comune di Fabbriche di  

Vergemoli             
                                                                           Loc.  Campaccio n. 2   

         55020FABBRICHE DI VERGEMOLI  
(LUCCA)   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del 
periodo 2017-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016. 

 

Io  sottoscr i t to …………………..……………………………………………………………………………..  

C.F. …………………..… in qual i tà d i ……………………………… e come ta le autor izzato a 

rappresentare legalmente l ’ impresa …………………………………..…… …..………………………..  

codice f iscale …………………………… iscr i t ta a l numero ……. del REA del la provinc ia di  

……………………….  

chiedo che l ’operatore economico da me rappresentato sia iscritto nell ’elenco degl i  
operatori economici  per procedure negoziate di lavori pubblici del Comune di  
Fabbriche di  Vergemoli  (Lu)  ed a tal f ine,  
essendo consapevole del le sanzioni penali  previste dal l ’ar t .  76 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445 per le ipotes i d i fa ls i tà in att i  e d ichiarazioni mendac i iv i  ind icate nonché del le  
conseguenze amminis trat ive d i decadenza dai benef ic i  eventualmente consegui t i  in seguito 
a l provvedimento emanato,  

DICHIARO 

1) t ipologia di impresa  -  cont rassegnare l a  voce  che in te ressa  

 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. 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. 163/2016 

N.B.  qua lora  s i  s ia  cont rassegnata  l a  voce b )  va  a l l egato  a l l a  domanda l ’e lenco de i  consor zia t i  f i rmato  da l  
d ich ia rante  e  con a l legata  cop ia  de l  documento d i  ident i tà  de l lo  s tesso.  

2) forma di presentazione della candidatura  -  cont rassegnare l a  voce  che in te ressa  

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

b   che l’operatore economico da me rappresentato richiede l’iscrizione nell’elenco come membro del 

raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese di 
cui all’allegato documento esplicativo. 

Qualora  s i  s ia  cont rassegnata  l ’opzione b )  va  a l legato  a l l a  domanda i l  documento esp l i ca t i vo  su l la  
compos i zi one de l  raggruppamento ne l  qua le  ind i care  la  compos i zi one de l  raggruppamento,  con so rzio  
ord ina r io  d i  conco rrent i ,  Rete  d i  Imprese o  GEIE ed  e le t to  domic i l io  presso una de l l e  imprese  ragg ruppate .  
Det to  documento  dev e es sere f i rmato  da i  l ega l i  rappresentant i  d i  t u t te  l e  imprese  in t eressate  e  ad  esso 
devono essere a l l egate  le  cop ie  de i  document i  d i  ident i tà  de i  f i rmata r i .  (u t i l i zza re  i l  Model l o  2 )  
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3) cause di  esclusione 

- 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. 50/2016. 

4) recapit i  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

5) consenso al t rattamento dei dat i  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

“codice in materia di protezione dei dati personali”; 

6) requisit i  possedut i  e r ich ieste di invito  

- che l’operatore economico da me rappresentato possiede i requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori 

pubblici come di seguito dettagliati: 

Categoria OG 1 – edifici civili e industriali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 4 – opere d’arte nel sottosuolo 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 5 - dighe 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 6 – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 
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Categoria OG 7 – opere marittime e lavori di dragaggio 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 9 – impianti per la produzione di energia elettrica 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

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 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 11 – impianti tecnologici 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OG 13 – opere di ingegneria naturalistica 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 1 – lavori in terra 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 2A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 

mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 2B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 
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Categoria OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 6 – finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 7 – finiture di opere generali di natura edile 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 8 – opere di impermeabilizzazione 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 9 – impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 10 – segnaletica stradale non luminosa 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 11 – apparecchiature strutturali speciali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 12A – barriere stradali di sicurezza 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 12B – barriere paramassi, fermaneve e simili 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 
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Categoria OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 14 – impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 15 – pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 16 – impianti per centrali di produzione energia elettrica 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 17 – linee telefoniche ed impianti di telefonia 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 18A – componenti strutturali in acciaio 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 18B – componenti per facciate continue 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 19 – impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 20A – rilevamenti topografici 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 20B – indagini geognostiche  

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 21 – opere strutturali speciali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 
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Categoria OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 23 – demolizione di opere 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 24 – verde e arredo urbano 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 25 – scavi archeologici 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 26 – pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 27 – impianti per la trazione elettrica 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 28 – impianti termici e di condizionamento 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 29 – armamento ferroviario 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 31 – impianti per la mobilità sospesa 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 32 – strutture in legno 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 
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Categoria OS 33 – coperture speciali 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

Categoria OS 35 – interventi a basso impatto ambientale 

 a   è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) fino all’importo di Euro ………………. 

 b   è in possesso di attestazione SOA per la classifica ……………….. 

7) consorzi a cui si  partecipa  

N.B.  compi lare  so lo  ne l  caso in  cu i  l ’ impresa par t ec ip i  ad uno o  p iù  consor zi  d i  qua ls i as i  t ipo  

- che l’operatore economico da me rappresentato partecipa ai seguenti consorzi: 

Denominaz ione: …………………………………………………………………………………  

Codice F iscale: …………………………………………………………….……………………  

Denominazione: …………………………………………………………………………………  

Codice F iscale: ………………………………………………………………….………………  

Denominazione: …………………………………………………………………………………  

Codice F iscale: ……………………………………………………………….…………………  

Denominazione: …………………………………………………………………………………  

Codice F iscale: …………………………………………………………….……………………  

10) dichiara che l ’ impresa ha sede legale a 
………………………………………………………………  
 
ed sedi operative a  
-  ………………………………  
-  ………………………………  
 
come risultano registrate nel  registro del le imprese .  

 

 
11) possiede le seguenti certificazione di qualità 
-  ………………………………  
-  ………………………………  
-  ………………………………  
-  ………………………………  
 

12)  Iscriz ione a white l ist:  

a   è iscritto alla white list della Prefettura di …………………………………… 
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 b   non è iscritto alla white list. 

 

 

Data ____________________ 

      FIRMA 
 (sottoscrizione in originale per esteso) 
 
 ……………………………………… 
 
1) Compilare correttamente la domanda e la dichiarazione in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza le 
voci che interessano. 
 
2) In caso di raggruppamento di concorrenti, dovrà essere prodotta la presente dichiarazione per ogni singolo 
concorrente. 
 
3) In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore valido. 
 
4) Se l’operatore economico è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 va allegato 
alla domanda l’elenco dei consorziati. 
 
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi; 
 
 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO  

 


