Costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000

allegato 03

Spett.le :

Comune di Fonte Nuova
Settore III – Opere Pubbliche
via Niccolò Machiavelli, 1
00013 Fonte Nuova
lavori.pubblici@cert.fonte-nuova.it

Oggetto : Costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad
€ 150.000 – articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e articolo
1 comma 912 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 Dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori ad € 40.000
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………..…….….………………………………….………………………………………………………...………..……….….………
(nome)

(cognome)

nato/a a ……………………………………………….……….………… provincia ………………….….….……… stato ………………….….….……… il ………………………………………………….………….………

residente in …………………………….……………………..…………………………………… c.a.p. ………………….….….……… provincia ………………….….….……… stato ………………….….…..……

via/piazza/località ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..….……….… numero ……………….….…..…..…

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… posta elettronica certificata ………………………………….…………………………………...………

in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
(titolo)

della ditta/società
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
(denominazione)

con sede legale in ………………………….…………………………………………………… c.a.p. ………………….….….……… provincia ………………….….….……… stato ………………….….….……

via/piazza/località ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..….……….… numero ………………….….…….…

codice fiscale …………………………………..………………..……………… partita iva ……………………………………….………………..…………… R.E.A. ………………….….…..…………… / …….…….

recapito telefonico …………………………………………………………… posta elettronica certificata ………………………………….………………………………………….……………………………

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. consapevole delle pene per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. e
degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità :
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1

che i dati sopra indicati risultano veritieri in ogni loro parte ;

2

di avere il titolo per rilasciare le relative dichiarazioni ;

3

di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, quanto riportato nell’Avviso pubblicato sul Vostro sito
istituzionale per la partecipazione alla costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori di importo inferiore ad € 150.000 di cui al combinato disposto dell’articolo 36 comma 2 lettere
a) e b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell’articolo 1 comma 912 della Legge 145 del 30
dicembre 2018 ;

4

di essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la qualificazione nella categoria dei
lavori indicati nell’Avviso Pubblico per importi inferiori ad € 40.000 per avere un fatturato minimo
annuo di almeno € 80.000 negli ultimi due anni, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016
e s.m.i., per le seguenti categorie di lavori :
A

Opere edili
1

 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo,
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in
opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco

2

 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili

3

 Opere di Impermeabilizzazione
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi
materiale e simili

4

 Lavori in terra
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la
natura da scavare o ripristinare : vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia

5

 Demolizione di opere
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti

6

 Opere provvisionali
Riguarda la fornitura, posa in opera ed installazione delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle opere
garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro, comprende in via esemplificativa, recinzioni, ponteggi, piani di
lavoro, palancole, trabattelli, scale e gru

B

Opere di restauro dei beni sottoposti a tutela
1

 Monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superficie decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico
Riguarda l’intervento diretto di restauro conservativo, l’esecuzione di interventi di monitoraggio, e di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e monumenti di interesse storico, artistico,
archeologico, etnografico e culturale, quali : materiali e superfici storicizzate, anche non decorate, di immobili
del patrimonio culturale, evidenze archeologiche, manufatti lapidei, dipinti murali, intonaci, dipinti su tela,
dipinti su tavola o su altri supporti, opere polimateriche e installazioni, stucchi, mosaici, manufatti in legno,
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policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in
metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, in pelle e cuoio, manufatti cartacei e
pergamenacei, materiali fotografici, cinematografici e supporti digitali, strumenti musicali, strumentazioni e
strumenti scientifici e tecnici

2

 Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici, comprese le indagini archeologiche subacquee, e le attività strettamente
connesse

C

Opere stradali
1

 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli

2

 Segnaletica stradale non luminosa
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare

3

 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario
compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime

4

 Impianti di Pubblica Illuminazione
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti per
l'illuminazione delle opere stradali compreso di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, cabine di trasformazione, tralicci e cavi elettrici

5

 Barriere stradali di sicurezza
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere,
attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale

6

 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento
del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale
plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie

7

 Barriere paramassi, fermaneve e simili
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili
con funzione di protezione passiva, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e
valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche, comprende in via esemplificativa, la pulitura di pareti
rocciose con reti protettive, il montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione,
montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione, perforazioni su pareti naturali con
perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi

D

 Opere idriche e fognarie
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
«servizio idrico integrato», completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio
all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento,
comprende in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti,
le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione
all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse

E

Impianti tecnologici
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1

 Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione

2

 Impianti termici, di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per
il condizionamento del clima, impianti per l’autosufficienza termica dell’edificio nonché impianti del gas e di
spegnimento incendi, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione

3

 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, impianti per l’autosufficienza elettrica
dell’edificio completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione

4

 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti
pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame,
su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di
trasmissione dati e simili, nonché impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, qualsiasi sia il loro grado
di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione

5

 Impianti per la trazione elettrica
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria, comprende in via esemplificativa, le
centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la
fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili

6

 Impianti elettromeccanici trasportatori
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione

7

 Impianti pneumatici e antintrusione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione

F

Opere a verde
1

 Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che
sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano, comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni

2

 Aree verdi sottoposte a tutela
Riguarda la conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini, sottoposte a tutela
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G

Opere Strutturali
1

 Strutture in legno
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati comprende, in via esemplificativa, le strutture prefabbricate a parete portante a telaio o a
pannelli

2

 Opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti, prevenire
dissesti geologici e isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture
esistenti, comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e
muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di
fondazione, paratie e simili, incluse le opere aventi funzioni attive di consolidamento di opere di
consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni
speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni,
perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l’acqua, per la captazione di risorse minerarie, per
l’utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee, manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel
sottosuolo

3

 Coperture speciali
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili

4

 Apparecchiature strutturali speciali
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in
via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari

5

 Componenti strutturali in acciaio
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio

H

 Opere idrauliche
Riguarda l’esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere a difesa degli argini di fiumi, fossi e
canali, quali in via esemplificativa, gabbionate, opere di ingegneria naturalistica, scogliere e drenaggi

I

 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete

J

Indagini
1

 Rilevamenti topografici
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale

2

 Indagini geognostiche
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini
ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ

3

 Analisi diagnostiche
Riguarda l’esecuzione di indagini diagnostiche ed esplorazioni di strutture con mezzi speciali finalizzate ad
accertare la loro resistenza ed adeguatezza alle norme

K

 Allestimenti museali e di spazi espostivi
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Riguarda la fornitura e la posa in opera di contenitori espositivi, carpenteria e falegnameria in legno, rivestimenti
interni ed esterni, pavimentazioni ed altri manufatti di qualsiasi tipo e materiale finalizzati all’allestimento di spazi
espositivi, comprensivi degli impianti tecnologici connessi quali impianti elettrici, di climatizzazione, di diffusione
sonora e di video proiezione comprende, altresì, la fornitura e posa in opera di strumenti e impianti volti a garantire
la sicurezza dei visitatori e delle opere, quali la video sorveglianza, le misure anti-intrusione, i sistemi di prevenzione
e protezione antincendio, nonché, la fornitura e posa in opera di palchi per manifestazioni e spettacoli

INFINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. consapevole delle pene per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. e
degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità di aver sottoscritto le seguenti
parti della presente dichiarazione :
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La presente dichiarazione con apposta la firma è allegata alla domanda di partecipazione, quale parte
integrante e sostanziale, così come prescritto nell’Avviso Pubblico .
Allega alla presente :

copia del documento d’identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante .

…………………………….………………, …………………………….………………
(luogo)
(data)

Il dichiarante
……………………………………………………………………….………………
(firma)

La presente deve essere resa dal Rappresentante Legale della ditta/società

allegato 03 - dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori < € 40.000 -

pagina 6 di 6

