
ALLEGATO A - modello di domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva

iscrizione all'Albo degli operatori Economici della Direzione Regionale del Lazio

da stampare, firmare digitalmente e trasmettere via PEC all'indirizzo: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Lazio

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse Materiali

via Giovanni Capranesi, 54

00155  -  ROMA

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Elenco Operatori Economici dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, per affidamento 

lavori ex art. 36 co. 2 lett. a), b), c) D.Lgs. 50/2016 - Avviso anno 2017.

Il sottoscritto* (cognome dichiarante) (nome dichiarante)  cod.fiscale* (CF dichiarante)

nato a (Comune/Stato estero di nascita) il (gg) (mm) (aaaa)

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di  (carica se = 'altro')

per l'impresa con sede in (Comune - sede società)  prov.  (--)  cap  (cap) 

via (via/piazza)    numero (numero)

tel. (telefono)  fax (fax)  codice fiscale
* (CF società)  partita IVA

* (p.IVA società)

PEC (obbligatoria)
* (indirizzo PEC società)

iscritta alla C.C.I.A.A. di (Comune CCIAA) iscrizione (numero CCIAA)

data di iscrizione   (gg) (mm) (aaaa)  forma giuridica (ragione sociale)

CCNL applicato Edilizia  altro     addetti (tot.addetti)

sede INPS (Comune INPS)   iscrizione (PC/matricola INPS)

sede INAIL  (Comune INAIL)  codice (cod. INAIL)

sede Cassa Edile  (Comune Cassa Edile)  codice (cod. impresa) ,

(eventuale) in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese: 

(CF altre imprese - max 9 separati da spazio) ,

rispetto al quale assume la qualità di  (posizione della società nell'ambito del RTI/Consorzio) ,di seguito

denominata anche solo "Impresa",

CHIEDE

l’iscrizione  nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.  a), b), c) del D.Lgs. 50/2016  per 

le seguenti classifiche e categorie di lavori di opere generali e specializzate individuate dall' art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s. m. i. ed elencate 

all' allegato A dello stesso decreto.

sel. Cat. descrizione
Volume economico per cui si richiede 

l'iscrizione 
[1]

Classifica delle

categorie di attestazione 

SOA 
[1]

OG1 Edifici civili e industriali (valore economico) 

OG11 Impianti tecnologici (valore economico) 
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OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (valore economico) 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori (valore economico) 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione (valore economico) 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi
(valore economico) 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (valore economico) 

OS8 Opere di impermeabilizzazione (valore economico) 

OS11 Apparecchiature strutturali speciali (valore economico) 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia (valore economico) 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni (valore economico) 

OS28 Impianti termici e di condizionamento (valore economico) 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi
(valore economico) 

[1] indicare il volume economico corrispondente alla somma emergente da Certificati Lavori Eseguiti e/o la classifica delle categorie delle 

attestazioni SOA possedute

Sotto la propria personale responsabilità, ", ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, in conformità con quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara che dichiara di conoscere e 

il cui contenuto accetta integralmente,

DICHIARA

•    Relativamente alle categorie di cui sopra 

di essere in possesso dei Certificati Lavori Eseguiti (C.L.E.) per le categorie: 
[2]




e della S.O.A. per le categorie: 
[3]




(allegare copia conforme certificati S.O.A. e C.L.E. al presente modulo);

• di aver preso visione dell'Avviso Pubblico per l'Istituzione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, ex art. 36 co. 

2 lett. a), b), c) D.Lgs. 50/2016  e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto e di rientrare tra soggetti cui possono essere 

affidati contratti pubblici (art. 45 del D.Lgs. 50/2016);

• di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura o in caso di mancato affidamento di 

incarico;

• che non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e per le quali, ciascuna figura societaria nei 

confronti delle quali tali previsioni ostative vigono, allega alla presente espressa dichiarazione di insussistenza;

• di possedere certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9000;

• in relazione a quanto stabilito all'art. 11 comma 1 del D.L. n° 101 del 31/08/2013, in materia di procedure per il trasporto ed il 

conferimento in discarica dei rifiuti speciali pericolosi provenienti dalle lavorazioni edili:

- aver aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- non aver aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in tal caso l'operatore economico non potrà 

essere selezionato nel caso di lavori che comprendono la produzione di rifiuti speciali pericolosi.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi della legge 196/2003, di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, 

finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto.

[2] riportare le categorie per le quali si è in possesso dei Certificati Lavori Eseguiti 
[3] riportare le categorie per le quali si è in possesso di certificazione S.O.A. 
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inserire qui eventuali note...

(luogo e data)

* (luogo e data sottoscrizione)

Il Dichiarante

* (nome/cognome dichiarante)

*
  ( campi obbligatori ) 
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