ALLEGATO A
Spett.le
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1
50125 - Firenze
OGGETTO: Istanza di iscrizione all’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di
importo inferiore a € 1.000.000,00 a favore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a__________________________Prov._____il ___________________________________
residente in ________________________________________ Prov. ________________________
via/corso ________________________________________________ n. _____________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’operatore
economico________________________________________________________________con sede
legale
in___________________Prov._________via/piazza_______________________________________
_n.___
Codice
Fiscale:
_____________________________Partita
IVA:
___________________________________
Tel.__________________Fax_________________Email_________________________________________
Pec_________________________________
CHIEDE
che l’operatore economico suindicato e dal medesimo rappresentato venga iscritto all’Elenco degli
operatori economici che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato potrà utilizzare per le procedure di cui all’art.
36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., anche sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), per le seguenti categorie di lavori e classi di importo:
CODICE
CATEGORIA
(RIFERIMENTO
SOA)
OG2

DESCRIZIONE

OG11

impianti tecnologici

OS2-A

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

(mettere
una X una o
più caselle):

Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali
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OS2-B

beni culturali mobili
archivistico e librario

OS3

impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie

OS4

impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

impianti pneumatici e antintrusione

OS6

finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS8

opere di impermeabilizzazione

OS24

verde e arredo urbano

OS25

scavi archeologici

OS28

impianti termici e di condizionamento

OS30

impianti
interni
elettici,
radiotelefonici e televisivi

di

interesse

telefonici,

A tal fine, nel prendere atto e accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto e
stabilito nell’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli operatori economici e consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 e artt. 476 e segg. del Codice penale, con riferimento all’operatore economico che
rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo dpr 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento
di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e di cui all’art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. n. 165/200;
2. di essere in possesso dei requisiti di “idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e precisamente:
-

iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ________________________
numero
di
______________________________________________________________

iscrizione

data
di
_________________________________________________________________

iscrizione
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forma
giuridica___________________________________________________________________
ragione
o
sociale____________________________________________________

denominazione

oggetto
attività____________________________________________________________________
data
inizio
________________________________________________________________

attività

[solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico al n______________.sezione di
appartenenza________________ai sensi del D.M. 23.06.2004;
3. di essere in possesso di capacità economico e finanziare:
FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO
ANNO

FATTURATO GLOBALE

(in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall’impresa mediante
specifica dichiarazione bancaria, da allegare)
4. di essere in possesso di capacità tecnica e organizzativa:
•

(qualora l’istante sia in possesso dell’attestazione SOA):
❑ di essere in possesso della certificazione SOA in corso di validità rilasciata
da_________________________, in data _________________per le seguenti categorie:
[codice]__[declaratoria]__________________classifica
sino
a
euro_______________________
[codice]__[declaratoria]__________________classifica
sino
a
euro_______________________
[codice]__[declaratoria]__________________classifica
sino
a
euro_______________________
Oppure
(qualora l’istante NON sia in possesso dell'attestazione SOA ed esclusivamente per
l'iscrizione in classi di importo inferiore a €150.000,00)
❑ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 necessari per
l’iscrizione nella categoria e nella fascia di importo richiesta

•

di essere in possesso dei requisiti di specializzazione di cui al D.M. 10 novembre 2016, n.248
recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs n.50/2016;

•

di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154 concernente gli
appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

•

di aver svolto negli ultimi cinque anni i seguenti lavori:
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ANNO

CAT.SOA

OGGETTO
APPALTO

COMMITTENTE

IMPORTO DEI
LAVORI AL LORDO
DEL RIBASSO

DICHIARA INOLTRE
5. che l’indirizzo presso il quale devono essere inviate eventuali successive comunicazioni inerenti
alla presente procedura ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, è il seguente indirizzo
PEC:______________________________;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 , del D. Lgs.
n.196/03 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
ALLEGA:
- Attestazione SOA (se posseduta);
- Procura (se l’istanza è sottoscritta da un procuratore);
In fede
[Luogo e data] ______________________
_____________________________
[firma digitale del rappresentante legale/procuratore]
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