
 
 

Mod. A  

FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PENA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 

 

 

OGGETTO: Richiesta d’iscrizione all’elenco degli operatori economici da invitare per eventuali 

lavori ed acquisizioni di beni e servizi con procedura ex articolo 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

 

Spett.le  Consorzio Zona Industriale di Interesse 

Regionale di Chilivani   

Sede legale e amministrativa c/o Centro 

Servizi Zona Artigianale Chilivani  

S.P. Chilivani Mesu ‘E Rios 07014 Ozieri  (SS)  

-mail zirozieri@pec.it - zirozieri@tiscali.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ___________________ (__)  

il _________________ residente in ________________________ (__), cap____________ 

via/piazza ________________ n. ___ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta/società 

____________________________ con sede in ______________________ (___), cap______ 

via/piazza _________________ n. ___, 

Partita IVA _____________________ 

Codice Fiscale ___________________ 

Telefono ________________________ 

PEC _____________________________ 

E-mail ___________________________ 

presa visione dell’avviso pubblicato sul sito internet del  Consorzio Industriale di Chlivani 

C H I E D E 

mailto:zirozieri@pec.it
mailto:zirozieri@tiscali.it


l’iscrizione della ditta/società ………………………………………………........………………..… ,rappresentata dal 

sottoscritto, nell’elenco degli operatori economici da qualificare per gli inviti alle gare indette da 

codesta società concernenti l’acquisizione di lavori, beni e servizi con procedura ex articolo 36 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

(indicare obbligatoriamente la/le categoria/e merceologiche di interesse) 

 
A. Lavori 
 

 

OG1 Edifici civili e industriali 
 



OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
 

 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
 

 

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo 
 

 

OG5 Dighe 
 

 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
 



OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
 



OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
 



OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
 



OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
 



OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

 



OG11 Impianti tecnologici 
 



OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
 



OG13 Opere di ingegneria naturalistica 
 



OS1 Lavori in terra 
 



OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 



OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 
 



OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
 



OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
 



OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 
 



OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
 



OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
 



OS8 Opere di impermeabilizzazione 
 



OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
 



OS10 Segnaletica stradale non luminosa 
 



OS11 Apparecchiature strutturali speciali 
 



OS12A Barriere stradali di sicurezza 
 



OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 
 



OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
 



OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
 





OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 
 



OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
 



OS18A Componenti strutturali in acciaio 
 



OS18B Componenti per facciate continue 
 



OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 
 



OS20A Rilevamenti topografici 
 



OS20B Indagini geognostiche 
 



OS21 Opere strutturali speciali 
 



OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 
 



OS23 Demolizione di opere 
 



OS24 Verde e arredo urbano 
 



OS25 Scavi archeologici 
 



OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
 



OS27 Impianti per la trazione elettrica 
 



OS28 Impianti termici e di condizionamento 
 



OS29 Armamento ferroviario 
 



OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
 



OS31 Impianti per la mobilità sospesa 
 



OS32 Strutture in legno 
 



OS33 Coperture speciali 
 



OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
 



OS35 Interventi a basso impatto ambientale 
 



  
 
B. Forniture di beni e servizi 
 

 

 

F01 - Forniture Generali                                                                                                                                  

F01.01 F01.01 - Carburante per riscaldamento                                                                                                                         

F01.02 F01.02 - Carburante per automezzi                                                                              

F01.03 F01.03 - Carta e stampati                                                                                            

F01.04 F01.04 - Cancelleria                                                                                                    

F01.05 F01.05 - Consumabili multifunzione                                                                                                                                                                       

F01.06 F01.06 - Minuteria per uffici                                                                                         

 

 

 
 

F02 - Elettricita', climatizzazione, edilizia ed idraulica, riscaldamento                                             

F02.01 F02.01 - articoli di ferramenta                                                                                        
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F02.02 F02.02 - Edilizia manufatti e prefabbricati                                                                                                                

F02.03 F02.03 - Edilizia attrezzature utensili e materiali                                                                                                      

F02.04 F02.04 - Elettricità attrezzature e materiali                                                                                                                 

F02.05 F02.05 - Idraulica attrezzature e materiali                                                                                                                      

F02.06 F02.06 - climatizzazione e riscaldamento materiali e componenti                                                    

 

 

F03 - Arredamento, allestimento stand                                                                                                       

F03.01 F03.01 - Attrezzature ludiche - aree giochi                                                                     

F03.02 F03.02 - Attrezzature sportive                                                                                       

F03.03 F03.03 - mobili ed arredamento per uffici e luoghi pubblici                                               

F03.04 F03.04 - stand ed esposizioni                                                                                        

F03.05 F03.05 - tende e protezioni solari                                                                                  

F03.06 F03.06 - allestimenti per protezione civile transenne protezione accessi contapersone ecc  

 



 

F04 - Informatica e uffici                                                                                                                                 

F04.01 F04.01 - Attrezzature informatiche                                                                               

F04.02 F04.02 - Attrezzature didattiche                                                                                   

F04.03 F04.03 - Bandiere stendardi gadget ecc...                                                                     

F04.04 F04.04 – cartellonistica                                                                                               

F04.05 F04.05 – editoria                                                                                                        

F04.06 F04.06 – software                                                                                                      

F04.07 F04.07 – hardware                                                                                                     

F04.08 F04.08 - strumenti di lettura e rilevamento dati                                                            

 



 

F05 - Sicurezza, Antinfortunistica e sorveglianza                                                                                     

F05.01 F05.01 - Attrezzature e dispositivi elettronici di allarme, sorveglianza e sicurezza            

F05.02 F05.02 - Dispositivi di protezione individuale, attrezzature di sicurezza e materiale 

 Antinfortunistico                                                                                                          

 



 

F06 - Telecomunicazioni                                                                                                                                   

F06.01 F06.01 - Apparecchiature ed attrezzature per le telecomunicazioni                                   
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F07 - Veicoli                                                                                                                                                          

F07.01 F07.01 - Ricambi e accessori per automobili, motocicli e veicoli industriali                         

F07.02 F07.02 - Auto, motocicli e veicoli da trasporto                                                                

F07.03 F07.03 – Autocarri, mezzi meccanici ,  Mezzi di lavoro                                                     

 



 

F08 - Verde pubblico e arredo urbano                                                                                                         

F08.01 F08.01 - arredo urbano                                                                                               

 



 

F09 - Infissi e lattoneria  

F09.01 F09.01 – infissi                                                                                                          

F09.02 F09.02 - ferro e lattoneria                                                                                          

 



 
F10 - Forniture non classificabili                                                                                                     

F10.01 F10.01 - altre forniture non altrove classificabili                                                           

 
 



 

S01 - Servizi generali                                                                                                                                        

S01.01 S01.01 - Servizi di catering                                                                                       

S01.02 S01.02 - Servizi di pulizia locali                                                                                 

S01.03 S01.03 - Servizi di sgombero neve                                                                            

S01.04 S01.04 - Servizi ecologici ed ambientali                                                                     

S01.05 S01.05 - Servizi di telecomunicazioni                                                                         

S01.06 S01.06 - Servizi di sfalcio e cura del verde                                                                 

 



 

S02 - Servizi assicurativi, bancari, finanziari                                                                                             

S02.01 S02.01 - Servizi assicurativi                                                                                     

S02.02 S02.02 - Servizi bancari e finanziari                                                                          

 

S03 - servizi marketing e pubblicità                                                                                                             

S03.01 S03.01 - Servizi di indagini di mercato e di sondaggi                                                   

S03.02 S03.02 - Servizi pubblicitari, grafica e marketing                                                        

S03.03 S03.03 - Servizi di tipografia e stampa 

 



 

S04 - Sicurezza, Antinfortunistica e sorveglianza                                                                                    
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S04.01 S04.01 - Servizi di sorveglianza, vigilanza, sicurezza 

S04.02 S04.02 - Servizio Medico competente 

S04.03 S04.03 - Servizio Piani sicurezza e DUVRI 

S04.04 S04.04 - Servizio RSPP 

S04.05 S04.05 - Servizio verifica impianti di messa a terra 

S04.06 S04.06 - Servizio manutenzione estintori e dispositivi antincendio 

S04.07 S04.07 - servizio manutenzione ascensori e impianti sollevamento 

 

 

S05 - Servizi informatici                                                                                                                                   

S05.01 S05.01 - Servizi di masterizzazione - scansione - archiviazione dati 

S05.02 S05.02 - Servizi di progettazione e realizzazione software 

S05.03 S05.03 - Servizi di manutenzione software 

S05.04 S05.04 - Servizi di manutenzione hardware 

S05.05 S05.05 - Servizi smaltimento componenti esauste 

 



 

S06 - Servizi legali                                                                                                                                              

S06.01 S06.01 - servizi di consulenza legale e pareri 

S06.02 S06.02 - servizi di difesa o costituzione in giudizio 

 

S07 - Servizi consulenza                                                                                                                                  

S07.01 S07.01 - Certificazioni (certificazioni uni iso ecc.) 

S07.02 S07.02 - Servizi di contabilita',revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 

S07.03 S07.03 - sevizi di gestione giuridica e economica del personale 

S07.04 S07.04 - Servizi di ricerca e sviluppo 

S07.05 S07.05 - Servizi turistici 

S07.06 S07.06 - Servizi di assistenza tecnica 

 



 

S08 - Servizi per veicoli                                                                                                                                    

S08.01 S08.01 - riparazione e manutenzione veicoli a motore                                                         

S08.02 S08.02 - Servizi di soccorso stradale 

S08.03 S08.03 - Servizi logistici e trasporti 
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S09 - Servizi non classificabili                                                                                                                        

S09.01 S09.01 - Altri servizi non altrove classificabili 

 



 

 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

 

1) che le persone in possesso della rappresentanza legale dell’impresa sono: 

 

1. _________________________________________, nato a ___________________ (___), 

il _______________________ e residente in ______________________________ (___), 

Via ________________________ n.___,  

carica ricoperta: _____________________. 

2. _________________________________________, nato a ___________________ (___), 

il _______________________ e residente in ______________________________ (___), 

Via ________________________ n.___,  

carica ricoperta: _____________________. 

 

2) che il sottoscritto legale rappresentante e l’Impresa1 non incorrono nelle prescrizioni per la 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi e per la stipula dei relativi contratti indicati nell’articolo 80 del Codice degli 

Appalti e delle Concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto 

disposto; 

 

3) (eventuale, qualora ricorra il caso): 

di aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della “non 

menzione”:___________________________________________________________________

_______________________________________ 

                                                           
1
In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate 
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4) che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE 

(barrare quello di competenza): 

 

 l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria  

Artigianato e Agricoltura di ________________ al numero________________;  

 

 l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di _____________________ al numero 

__________________________ 

 

 la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso Albo delle Società Cooperative  

sezione _______________ categoria ___________ n. iscrizione ________ 

 

5) che l’attività principale dell’impresa è la seguente (indicare anche codice ISTAT)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) che l’Impresa è in possesso  non è in possesso  della  certificazione di qualità rilasciata da 

organismi indipendenti, sulla base di norme europee relative alla certificazione della serie UNI 

EN ISO 

 

7) che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIAl’impresa possiede adeguata e documentata capacità economica e finanziaria, da 

comprovare a seguito di richiesta del Consorzio : 

(In caso di consorzio il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso) 

8) che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di CAPACITA’ TECNICA 

PROFESSIONALE,con riferimento alle categorie merceologiche selezionate,l’impresa possiede 

adeguata e documentata capacità tecnica e professionale , da comprovare a seguito di 

richiesta del Consorzio :: 

9) che l’impresa, ai fini della richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva): 

□ è iscritta all’I.N.P.S., sede di __________________, con matricola n. ____________; 

□ è assicurata all’INAIL, sede di _________________ con codice ditta n. __________; 

□ C.C.N.L. applicato ____________________________________________________; 

□ è iscritta alla Cassa Edile _______________di______________ n. _______; 

 

 

 

10) che l’impresa: 

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68 del 12 marzo 1999; 

- rispetta le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 



- rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva 

segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori; 

 di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra 

dichiarato, a semplice richiesta del Consorzio Industriale; 

 di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente 

procedura; 

 di essere informato che i dati, gli elementi e ogni informazione acquisita saranno utilizzati dal 

Consorzio Industriale  esclusivamente ai  fini del procedimento di cui al presente Avviso, 

garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi 

automatici e manuali. In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 

n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

Luogo e data,          Per l’Impresa 

Firma digitale  
          o 

timbro e firma del legale rappresentante (*) 
 

 

(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento valido  


