
ALLEGATO A – ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI – AFFIDAMENTI 
DI LAVORI DI MODICO VALORE 

 
 

AL   COMUNE di COAZZE 
Via Matteotti n. 4 

10050 Coazze 
protocollo@pec.comune.coazze.to.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI 5.000,00 € IVA 

ESCLUSA, RICADENTI NELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108, INERENTI LA MANUTENZIONE 

DEL TERRITORIO E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE. 

 

 
 

Istanza di ammissione all’elenco di operatori economici. 
 
il/la sottoscritto/a ....................................................................................................    . 
nato/a a  ..........................................................................  il  ................................... . 
in qualità di    (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'impresa ..............................................................................................................  . 
con   sede   in   ..........................................................................................................      . 
con codice fiscale n. ............................................... tel. n. ........................................ . 
e-mail ................................................ con partita IVA n............................................ . pec  
..................................................  . 

 
CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco di operatori economici come impresa singola per Lavori nella fascia d’importo 

fino a 5.000 €, nella seguente categoria di opera (selezionare anche più di una se pertinente): 
 

� Categorie OG1 – Edifici civili e industriali (opere da muratore – opere da fabbro – opere da falegname – opere da 
lattoniere) 

 

� Categoria OG2 – Restauro e manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela 
 

� Categoria OG3 – Strade 
 

� Categoria OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
 

� Categoria OS24 – Verde e arredo urbano 

� Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 

 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
 
Che l'impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA come comprovato dall’allegata visura camerale, che riporta altresì i 



dati d’impresa; 
 
Che nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito, per quanto a 
propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale;  
 
Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nessun titolare, socio, amministratore munito di potere di 
rappresentanza o direttore tecnico è cessato dalla carica;  
 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al Lavoro dei Disabili (Legge 12.03.1999 n.68); 

 
che la ditta possiede i requisiti tecnico - organizzativi di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010, nonché di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

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

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1O del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
che ai  lavoratori  dipendenti  applica  il seguente  CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  ovvero 
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI: 
o Edile Industria 

o Edile Piccola Media Impresa 

o Edile Cooperazione 

o Edile Artigianato 

o Altro non edile ..................................................................... (specificare) 
 
 
 

e di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

Istitut� 

INAIL 

INPS 

CASSA EDILE 

�	 ide�tificativ� 

Codice Ditta 

Matricola 

Codice Impresa 

Sede�i 

e che il codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria è il seguente: .................... . 

 
I) che l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di PEC ai quali vanno inviate le eventuali richieste/comunicazioni, anche ai 

sensi degli artt. 76 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i   seguenti:     ......................................................................      . 
 

Dichiara. inoltre. di essere a  conoscenza  che,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni   rese emerga la 
non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici   eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

�u�g�� data� FIR�A de� dichiara�te 
 
 
 
 
A��EGA 
�Visura ca!era�e c�!p�ete 
�D�cu!e�t� d’ide�tit% i� c�rs� di va�idit% de� �ega�e Rapprese�ta�te 


