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COMUNE DI CAMPOSANO 

Città Metropolitana di Napoli 
 

Settore Lavori Pubblici -  Ambiente ed Ecologia 
 

Spett.le    
 Comune di Camposano 

Piazza Umberto I nr 1  

 80030 Camposano (NA) 
 

ALLEGATO A 

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 36, 63, 163 DEL D.LGS. 
50/2016. 

 
 
 

Il  sottoscritto ..................................................................................................nato il ...................................... a 

.....................................................................C.F. ........................................... residente a .................................. via 

e n. ........................................ in qualità di 

 TITOLARE                       LEGALE RAPPRESENTANTE  

dell’Impresa/Ditta/................................................................................................ 

forma  giuridica. ................................................................................................................................................. con 

sede  in  ...............................................................................................................………………………  

C.F.  .......................................................... C.I. n. .........................................................................        

telefono        .......................................................       fax............................................................  

e-mail.................................................................................................. 

PEC …………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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C H I E D E 
 

l’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia ai sensi degli artt. 36, 63, 163 del D. Lgs. n. 50/2016. nella/e seguente/i 
Sezioni (barrare la sezione di interesse): 

 
 

 interventi fino ad € 40.000,00 
 

 interventi da € 40.000,00  fino  a  € 150.000,00 
 

interventi da € 150.000,00  fino a € 350.000,00 
 

 interventi da € 350.000,00  fino a € 1.000.000,00 
 

 
compilare la sezione di interesse 
 
 
Per le seguenti categorie lavori  (riportare una o più categorie di lavori indicate nell’allegato 1): 
 

1)______________________________________________ 
 
2)______________________________________________ 
 
3)______________________________________________ 
 
4)______________________________________________ 
 
5)______________________________________________ 
 
6)______________________________________________ 
 
7)______________________________________________ 
 

 
oppure 

 
per le seguenti categorie di servizi e forniture (riportare le categorie di forniture e servizi indicate nell’allegato 2)  
 
1)______________________________________________ 
 
2)______________________________________________ 
 
3)______________________________________________ 
 
4)______________________________________________ 
 
5)______________________________________________ 
 
6)______________________________________________ 
 
7)______________________________________________ 
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D I C H I A R A 
(compilare la sezione di interesse) 

 

 di non far parte di alcun Consorzio/di far parte di:  con sede legale in  (     ) 

alla Via ________________ __________ , ________ 

Tel.  ____________,  e-mail ______________ ,  PEC ________________ 

P.IVA_____________________  ; 

 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

(compilare la sezione di interesse) 

 

 per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in 
riferimento a lavorazioni assimilabili a quelle previste dalle categorie di opere generali e di opere 
specializzate 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, e fino alle soglie stabilite dal codice in 
merito alle competenze del Comune, l’attestazione SOA in corso di validità per le seguenti 
categorie e classifiche: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 per le forniture e i servizi, un fatturato analogo medio annuo relativo al triennio precedente 
alla data di iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore minimo previsto per la relativa fascia di 
iscrizione. 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere iscritto ed attivo sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip S.p.A 

 

Luogo e data 
  IL/I DICHIARANTE/I 

 
(timbro e firma leggibile e per esteso) 
 

Allegati: 

 DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema allegato, per le 
dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso 
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso 
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Avvertenze: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti 

 eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore 
speciale; 

 copia di un documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante 
firmatario dell’istanza; 

 DURC in corso di validità 

 eventuali certificati di regolare esecuzione rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche; 

 eventuale certificazione SOA in corso di validità relativa ad una o più categorie per cui si 
chiede l’iscrizione. 

 

 


