Modulo A – da compilare su carta intestata della ditta
(Lavori)

Spett.le
ATER di Rovigo
Piazza della Repubblica, 2
45100 ROVIGO

OGGETTO: Istanza di inserimento nell’ elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori.

Il/L_sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat__ a ________________________________il ______________________________nella qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa_______________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A._______________________________
con sede legale in via _________________n___cap______città _____________________________
tel.___________________fax____________e-mail _______________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese di _____________________ dal _____________
CHIEDE
di essere iscritta nell’Elenco Operatori Economici per l’affidamento di lavori
(contrassegnare la casella del caso che ricorre)

|__| prima iscrizione

|__| rinnovo iscrizione

per le categorie di lavori di seguito indicate (contrassegnare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d’interesse):
ALBO 1 : LAVORI
1.1.1
□ Opere edili

Cat. SOA OG1

1.1.2

□

Opere da falegname

Cat. SOA OS6

1.1.3

□

Opere da fabbro – lattoniere

Cat. SOA OS6

1.1.4

□

Opere da vetraio

Cat. SOA OS6

1.1.5

□

Opere da imbianchino – verniciatore

Cat. SOA OS7

1.1.6

□

Opere da pavimentista – posatore

Cat. SOA OS7

1.1.7

□

Opere a verde e arredo urbano

Cat. SOA OS24

1.1.8

□

Opere stradali

Cat. SOA OG3

1.1.9

□

Opere di bonifica, demolizioni

Cat. SOA OG12

1.1.10

□

Impianti elettrici, rete dati, telefonici, audio-video e televisivi

Cat. SOA OS30

1.1.11

□

Impianti sicurezza/sorveglianza

Cat. SOA OS5

1.1.12

□

Impianti idrico-termo-sanitari

Cat. SOA OS3

1.1.13

□

Impianti condizionamento/riscaldamento

Cat. SOA OS28

1.1.14

□

Impianti antincendio

Cat. SOA OS3

1.1.15

□

Impianti elevatori ( ascensori-montacarichi )

Cat. SOA OS31

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni
false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e alla
normativa vigente in materia sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
ss.mm.ii.
1. che, questa Impresa è iscritta dal ......../……./…………

al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

…………………………, al numero ……………………………,

(contrassegnare la casella del punto che si vuole utilizzare)
per attività di …………………………………………………………..………………………………
1.1 INPS sede di …………………………

matricola ……………………………

1.2 INAIL sede di …………………………

matricola …………………………… PAT ……………………

1.3 Cassa Edile sede di

matricola ……………………………;

…………………

1.4 Dipendenti n. ……………………….. C.C.N.L. applicato………………………………………………….
2. che l’ Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
3. □ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e.s.m.i.

o, in alternativa
□ di essere in possesso dell’Attestazione SOA emessa da ________________________________
n.____________________ del_________________________scadenza__________________
per le categorie______________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
□ ( barrare solo se l’iscrizione è prevista per le categorie di lavori impiantistici appartenenti alle categorie
OG9,OG10,OG11,OS3,OS4,OS5,OS28,OS30)
di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 nel caso di interventi su impianti
che riguardino la casistica prevista dalla medesima normativa.
ALLEGATI:
alla presente domanda si allegano:
A) |X| Visura di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, rilasciato dalla CCIAA territorialmente
competente.
B)

(eventuale) |X| Copia Attestazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;

Data, ......../……./…………

TIMBRO e FIRMA **
………….…………………………………………………………….

[**] Alla presente istanza di iscrizione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda stessa.
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