
ISTANZA PER L'ISCRIZIONE  
NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE  ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016

IN BOLLO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
In qualità di rappresentante legale/titolare della ditta __________________________
____________________________________________________________________
P.I. _________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________
via ______________________________________________________n. _________
tel. ______________________________fax ________________________________
e-mail _______________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________

Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena n. 23 del 27/01/2017 e il Disciplinare allegato;

C H I E D E

di essere iscritto/a nell’elenco degli Operatori economici di lavori della Provincia di
Modena, avendo preso atto del Disciplinare adottato,

per le procedure di lavori di importo superiore a 150.000 euro:
- in quanto in possesso di SOA rilasciata da ……......................................................
con scadenza il ………………….
relativa alla/e seguente/i categoria/e:
________________________classifica __________________
________________________classifica __________________
________________________classifica __________________
________________________classifica __________________
________________________classifica __________________

( si allega copia Soa)

per le procedure di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro:
- in quanto avente svolto le seguenti attività
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
nell’ultimo quinquennio a favore di soggetti pubblici-privati.

(si  allega  curriculum  professionale  con  indicazione  dei  lavori  più  significativi
effettuati nell’ultimo quinquennio regolarmente fatturati).



Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

D I C H I A R A
 che  l’impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall'art.  80  del  D.Lgs  n.

50/2016 per l’affidamento di appalti pubblici;
 che  non  sussistono  cause  di  esclusione  previste  dalla  vigente  normativa

nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori;
 che l’impresa,  come indicato  nel  DURC -  Documento  Unico di  Regolarità

Contributiva - (nel caso di iscrizione a più sedi e con più posizioni, indicare
tutte le sedi e le posizioni) è iscritta:

-all’ I.N.P.S. - Sede di …................................... con matricola n...............................
-all’ I.N.A.I.L. - Sede di …............................... con codice n. .........….....................
-alla Cassa Edile - Sede di .........................................................................................
  che il Contratto Collettivo applicato ai suoi dipendenti è il seguente:

____________________________________________________________________

Ovvero che l’impresa è esente da tali iscrizioni (indicare il motivo)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

E’  cura  dell'impresa  interessata  comunicare  alla  Provincia  le  eventuali  variazioni
intercorse in merito alle informazioni sopra indicate.

Data __________________                              Firma

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .

Informativa  ai  sensi  art.  13  del  D.  Lgs.  30  giugno  2003 n.196 ss.mm.:  i  dati  personali  saranno
utilizzati dalla Provincia di Modena ai soli fini delle procedure di selezione per gli affidamenti tramite
procedura  negoziata  di  cui  agli  art.  36  comma 2  D.Lgs.  50/2016.  La  sottoscrizione del  presente
modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca
disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione.
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