
 
 

 Mod. B 

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 

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


C H I E D E 

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)  

 

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



Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza 

 


TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (D.M. 17 GIUGNO 2016, TABELLA Z2) 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Pianificazione urbanistica generale 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e 
rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, 
ambientali e di difesa del suolo 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed 
ambientale 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, 
reflui e fitoiatrici 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Programmazione economica, territoriale, locale e rurale 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di 
utilizzazione forestale 

Pianificazione e 
programmazione 

a.0) Pianificazione 
e programmazione 

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e 
rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, 
ambientali e di difesa del suolo 

Attività 
propedeutiche alla 

progettazione 

a.I) Studi di 
fattibilità 

Relazione illustrativa 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.I) Studi di 
fattibilità 

Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici 

Attività 
propedeutiche alla 

progettazione 

a.I) Studi di 
fattibilità 

Supporto al R.U.P.: accertamenti e verifiche preliminari 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.II) Stime e 
valutazioni 

Sintetiche,basate su elementi sintetici e globali, vani, metri 
cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) 

Attività 
propedeutiche alla 

progettazione 

a.II) Stime e 
valutazioni 

Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione 
motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.II) Stime e 
valutazioni 

Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e 
valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001) 

Attività a.III) Rilievi Studi e Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle 





propedeutiche alla 
progettazione 

Analisi biomasse e delle attività produttive (d.lgs 152/2006 - All.VI-
VII) 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.III) Rilievi Studi e 
Analisi 

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei 
ed arborei ed animali (d.lgs. 152/2006 - All.VI-VII) 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.III) Rilievi Studi e 
Analisi 

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, 
software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, 
idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, 
colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, 

stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche 
ecologiche)(d.lgs 152/2006 - All.VI-VII) 

Attività 
propedeutiche alla 
progettazione 

a.IV) Piani 
economici 

Piani economici, aziendali, business plan e di investimento 

Progettazione b.I) Progettazione 

preliminare 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Piano economico e finanziario di massima 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 
contratto 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione geotecnica 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione idrologica 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione idraulica 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione sismica e sulle strutture 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione archeologica 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione geologica 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Studio di inserimento urbanistico 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 
ristrutturare 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 
6/02/1982) 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Studi di prefattibilità ambientale 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Piano di monitoraggio ambientale 

Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della 
progettazione preliminare 



Progettazione b.I) Progettazione 
preliminare 

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Rilievi dei manufatti 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Disciplinare descrittivo e prestazionale 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Piano particellare d’esproprio 

Progettazione b.II) Progettazione 

definitiva 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Studio di inserimento urbanistico 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Rilievi planoaltimetrici 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione geotecnica 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione idrologica 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione idraulica 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione sismica e sulle strutture 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione geologica 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per 
edifici esistenti 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle 
carenze strutturali 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - 
d.p.c.m. 512/1997) 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici 
esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

Progettazione b.II) Progettazione 

definitiva 

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-

VAS-AIA) 



Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Piano di monitoraggio ambientale 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della 
progettazione definitiva 

Progettazione b.II) Progettazione 
definitiva 

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Particolari costruttivi e decorativi 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 

quantità di manodopera 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Piano di manutenzione dell'opera 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione 
appalto 

Progettazione b.III) Progettazione 
esecutiva 

Supporto al RUP: per la validazione del progetto 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 
1698/2005 e s.m.i.) 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

Direzione 

dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 

lavori 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo "GEOLOGO" 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Variante del progetto in corso d'opera 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Contabilità dei lavori a misura 

Direzione c.I) Esecuzione dei Contabilità dei lavori a corpo 



dell'esecuzione lavori 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Certificato di regolare esecuzione 

Direzione 
dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 
lavori 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Direzione 

dell'esecuzione 

c.I) Esecuzione dei 

lavori 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 

D.L. e della C.S.E. 

Verifiche e collaudi d.I) Verifiche e 
collaudi 

Collaudo tecnico amministrativo 

Verifiche e collaudi d.I) Verifiche e 
collaudi 

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 
207/2010) 

Verifiche e collaudi d.I) Verifiche e 
collaudi 

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 

Verifiche e collaudi d.I) Verifiche e 
collaudi 

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, 
n. 37) 

Verifiche e collaudi d.I) Verifiche e 
collaudi 

Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) 
Esclusa diagnosi energetica 

Monitoraggi e.I) Monitoraggi Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, 
agronomici, zootecnici (articoli 18, 28, Parte III, Allegato 1, 
Allegato 7, d.lgs.152/2006) 

Monitoraggi e.I) Monitoraggi Ricerche agricole e/o agro-industriali nelle bioenergie, 

all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la 
statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti 
societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di 
impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, 
energetico e forestale (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

 

 
TIPOLOGIE DI SERVIZI E ASSISTENZA TECNICA 



Analisi di laboratorio                                                                                                                          

Consulenza Geotecnica                                                                                                                      

Consulenza idrogeologica                                                                                                                   

Indagini geotecniche                                                                                                                          

Indagini idrogeologiche                                                                                                                      

Misurazioni e monitoraggi                                                                                                                   

Pratiche catastali                                                                                                                               

Rilievi topografici                                                                                                                               
 



 

 

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”:___________________________________________________________________

_______________________________________ 

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)  

                                                           
1
In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate 

 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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 

FINANZIARIA l’impresa o il Professionista  possiede adeguata e documentata capacità 

economica e finanziaria, da comprovare a seguito di richiesta del Consorzio :  

 

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 

 

 

 

  


