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Spett.le  Comune di Campotosto 
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         67013 CAMPOTOSTO (AQ) 

 
 
 

OGGETTO:  RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA, art. 125 D.Lgs 163/2006 s.m.i. E 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA di cui agli artt. 57 e 122 c. 7 D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010. 

 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……………………………… il 
…………………………nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante/Mandatario dell’Impresa 
……………………………………… con sede legale in ……………………………………… Via 
……………………………………… C.F.……………………… P.IVA …………………………… tel. 
……………………… fax ……………………… E-mail……………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

FA ISTANZA 
 
per l’inserzione nell’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Campotosto (AQ) per le seguenti 
categorie di lavoro: 
 

 OG 1:  edifici civili e industriali 
 OG 2:  restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle  

  disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
 OG 3:  strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e 

  piste aeroportuali, e relative opere complementari 
 OG 4:  opere d’arte nel sottosuolo 
 OG6:  acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
 OG 8:  opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
 OG 9:  Impianti per la produzione di energia elettrica 
 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 
 OG 11:  impianti tecnologici 
 OG 12:  opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
 OG 13:  opere di ingegneria naturalistica 
 OS 1:  lavori in terra 
 OS2-A:  superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

  interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
 OS2-B:  beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 
 OS 3:  impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
 OS 4:  impianti elettromeccanici trasportatori 
 OS 5:  impianti pneumatici e 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 stradale non luminosa 
 OS 11:  apparecchiature strutturali speciali 
 OS 12-A:  barriere stradali di sicurezza 
 OS 12-B:  barriere paramassi, fermaneve e simili 
 OS 13:  strutture prefabbricate in cemento armato 
 OS 15:  pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
 OS 17:  linee telefoniche ed impianti di telefonia 
 OS 18-A:  componenti strutturali in acciaio 
 OS 18-B:  componenti per facciate continue 
 OS 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
 OS 20-A:  rilevamenti topografici 
 OS 20-B:  indagini geognostiche 
 OS 21:  opere strutturali speciali 
 OS 22:  impianti di potabilizzazione e depurazione 
 OS 23:  demolizione di opere 
 OS 24:  verde e arredo urbano 
 OS 25:  scavi archeologici 
 OS 26:  pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
 OS 27:  impianti per la trazione elettrica 
 OS 28:  impianti termici e di condizionamento 
 OS 30:  impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 
 OS 31: impianti per la mobilità sospesa 
 OS 32:  strutture in legno 
 OS 33:  coperture speciali 
 OS 34:  sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
 OS 35:  interventi a basso impatto ambientale 

 
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile con alcuna impresa; 
oppure 

di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile con le seguenti imprese (ragione sociale, sede legale e codice fiscale): 
…………………………………………………………………..…………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………….... 
(cancellare l’ipotesi che non ricorre) 

c) la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili (Legge 
12.3.1999 n. 68) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori  – costituenti base di computo ai sensi dall’art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007 e 
s.m.i. - inferiore a quindici unità. 

d) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18/10/2001 n. 383, 
come modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, 
ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi (cancellare l’ipotesi che 
non ricorre); 

e) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

f) che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, la ditta ha eseguito lavori, relativi alle 
categorie per cui si concorre, senza contestazioni per conto di Enti ed imprese pubbliche; 

g) di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del DURC; 
h) di impegnarsi in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
i) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 



 
ALLEGA 

1) certificato in copia conforme o dichiarazione sostitutiva di iscrizione, da almeno due anni, presso 
il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data 
non anteriore a 6 (sei) mesi che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a 
rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e la dichiarazione di assenza di procedure 
concorsuali; 

2) attestazione in originale o copia conforme nei modi di legge, di qualificazione posseduta rilasciata 
da una SOA regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 (per lavori > € 150.000), ed 
eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, da documentarsi mediante 
certificazione di qualità rilasciata in conformità alle norme vigenti in originale o copia conforme nei 
modi di legge, o mediante lo stesso attestato SOA recante puntuale attestazione in calce del 
possesso della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione relativa agli elementi del 
sistema di qualità aziendale; 

3) per le ditte non in possesso di qualificazione SOA che concorrono per lavori di importo fino a € 
150.000,00, autocertificazione del legale rappresentante riguardante i lavori eseguiti senza 
contestazioni nei tre anni precedenti la data della presente istanza, relativi alle categorie per le 
quali ha avanzato richiesta di iscrizione all’Albo, copia documento di identità del dichiarante. 

 
 
Data…………. 
 

Timbro e firma 
 
 

………………………………….. 
 


