
All.1 Istanza (su carta intestata) 
 

 
Al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Polo Museale della Sardegna 

Largo Carlo Felice 15 

09124 CAGLIARI 

mbac-pm-sar@mailcert.benicultural i . it  

 

 

MODULO DI ISTANZA E DICHIARAZIONI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATO PER LAVORI E SERVIZI AFFERENTI ALLE CATEGORIE OG 

2, OS2-A, OG1, OG11 E OS3/OS28/OS30, OS5, OS22 e OS24 anche in ambito vincolato art. 10 D.Lgs. 42/2004 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………..……………………………….. prov. ….……… il ……………….………….… 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in ………………………………….…………….. prov. …………    CAP ……………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………………………………, in qualità di  

 TITOLARE 

 PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

 AMMINISTRATORE DELEGATO 

 PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

 ALTRO…………………………………………… 

CHIEDE 

che l’impresa suindicata e dal medesimo rappresentata venga inserita nell’elenco dei soggetti economici che 

codesta Amministrazione utilizzerà, alle condizioni stabilite nel relativo avviso pubblicato sul Profilo del 

Committente, per procedura di affidamento diretto o negoziata, senza applicazione di bando di gara, ai sensi 

degli artt. 36, 63, 94 del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti categorie di lavoro e classifiche: 

  

mailto:mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it
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SETTORE BENI CULTURALI 

 

CATEGORIE IN AVVISO 

(barrare una o più 

caselle) 

DENOMINAZIONE 

 

INCARICHI 

FINO A 

40.000€ 

 

INCARICHI DA 

40.000€ A 

150.000€ 

 

POSSESSO 

SOA 

 

 

OG2 

Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle disposizioni 

in materia di beni culturali e 

ambientali 

   

 

 

OS2 - A 

Superfici decorate di beni 

immobili del patrimonio 

culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, 

archeologico ed 

etnoantropologico 

   

 
 1. Materiali lapidei, musivi e 

derivati 

   

 
 2. Superfici decorate 

dell'architettura 

   

 
 3. Manufatti dipinti su 

supporto ligneo e tessile 

   

 
 4. Manufatti scolpiti in legno, 

arredi e strutture lignee 

   

 

 5. Manufatti in materiali 

sintetici lavorati, assemblati 

e/o dipinti 

   

 
 6. Materiali e manufatti tessili, 

organici e pelle 

   

 
 7. Materiali e manufatti 

ceramici e vitrei 

   

 
 8. Materiali e manufatti in 

metallo e leghe 

   

  11.Strumenti musicali    

 
 12.Strumentazioni e strumenti 

scientifici e tecnici 
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SETTORE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA CIVILE 

 

CATEGORIE IN 

AVVISO 

(barrare una o 

più caselle) 

DENOMINAZIONE 

 

INCARICHI 

FINO A 

40.000€ 

 

INCARICHI 

DA 40.000€ 

A 150.000€ 

 

POSSESSO 

SOA 

 

ABILITAZIONE 

DM 37/2008 

 

 

OG1 

 

Edifici civili ed industriali 

 

    

 

 

OG11 

 

Impianti tecnologici (*) 

 

    

 

 

OS3 

 

Impianti idrico-sanitario, 

cucine, lavanderie 

 

    

 

 

OS28 

 

Impianti termici e di 

condizionamento 

 

    

 

 

OS30 

 

Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

 

    

 

 

OS5 

 

Impianti pneumatici ed 

antintrusione 

 

    

 

 

OS22 

 

Impianti di potabilizzazione e 

depurazione 

 

    

 

(*) i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione di opere in categoria 

OG11 sono quelli indicati all’art. 3, comma 1., lettera c) e comma 2.del D.M. 10/11/2016 n. 248. 
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SETTORE VERDE E ARREDO URBANO 

 

CATEGORIE 

IN AVVISO 

(barrare una 

o più caselle) 

DENOMINAZIONE 

 

INCARICHI 

FINO A 

40.000€ 

 

INCARICHI DA 

40.000€ A 

150.000€ 

 

POSSESSO 

SOA 

 

 

OS24 

 

Verde vincolato art. 10 D.Lgs. 42/2004 

 

   

 

 

OS24 

 

Verde e arredo urbano 

 

   

 

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara: 

 

RELATIVAMENTE AL SETTORE BENI CULTURALI 

 Di aver eseguito lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data del presente 

avviso, dimostrabile mediante certificazioni di esecuzione lavori nelle categorie OG2, OS2-A e OS24 

(limitatamente al verde vincolato art. 10 D.Lgs. 42/2004), con riferimento allo specifico settore di 

competenza a cui si riferiscono le attività di restauro richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla 

disciplina vigente, per un importo non inferiore a quelli per i quali si richiede l’iscrizione, come indicati 

nell’Allegato 3 – curriculum vitae; fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori 

di cui all’art. 7, comma 2 del D.I. n. 374 del 22/08/2017 o, in alternativa, avere il direttore tecnico 

previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a); 

 Di avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.I. n. 374 del 22/08/2017 

sull’idoneità organizzativa; 

 Di essere iscritto alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 Di avere la disponibilità di un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione 

della tipologia e dell’importo dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione; 

 

RELATIVAMENTE AL SETTORE IMPIANTISTICO, EDILIZIA CIVILE, VERDE E ARREDO URBANO 

 Di aver eseguito lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data del presente 

avviso, dimostrabile mediante certificazioni di esecuzione lavori nelle categorie OG1, OG11 o OS3-

OS30-OS28, OS5, OS22, OS24, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono 

le attività richieste dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo non inferiore 

a quelli per i quali si richiede l’iscrizione, come indicati nell’Allegato 3 – curriculum vitae. 

Relativamente alla categoria OG11, rileva solo se ricorrono tutte le tre condizioni OS3-OS28-OS30. I 

requisiti di partecipazione sono quelli indicati all’art. 3, comma 1., lettera c) e comma 2. del D.M. 

10/11/2016 n. 248. L’operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG11 può eseguire 

lavori singolarmente in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a 

quella posseduta. 
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 Di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, eseguito nel quinquennio precedente il 

presente avviso; 

 Di essere iscritto alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 per le categorie di opere 

OG11 o OS3-OS30-OS28; 

 Di avere la disponibilità di un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione 

della tipologia e dell’importo dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione; 

 

Pertanto, sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

a) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della società datato……………………………………………………………………………………… 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data………………………………………………………….. 

 altro……………………………………………………………………………………… 

b) che l’impresa rappresentata e concorrente è denominata………………………………………………………… 

e ha forma: 

 di impresa individuale 

 società per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società in accomandita semplice 

 cooperativa 

 altro………………………………………………………………………………………… 

ha sede legale in……………………………………………………via ……………………. 

ha la seguente partita iva………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………………………… 

telefono n………………………………………………………………………………………… 

Fax n ………………………………………………………………………………………………. 

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

Posta Elettronica Certificata ……………………………………………………………al fine dell’invio delle comunicazioni 

relative all’avviso in oggetto; 

c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

1. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

quale  …………………………………………………………………………………….                       

2. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 
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codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

quale  …………………………………………………………………………………….                       

d) che i direttori tecnici sono i signori: 

1. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

2. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione dell’avviso in oggetto sono 

i signori: 

1. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

2. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

f) altri soggetti (specificare): 

1. …………………………………………………………………………………………... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

2. ………………………………………………………………………………………….... 

nato a…………………………………………………………….il ………................... 

codice fiscale           ……………………………………………………………………           

e residente a           …………………………………………………………………….                           

in via           ……………………………………………………….    n.  ……………… 

g) Che l’impresa, tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non sono 

incorsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 
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In particolare per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, i soci, il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

g.1) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del Codice di procedura penale e ss.mm.ii., 

oppure 

g.2) di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e ss.mm.ii.: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicare gli estremi del provvedimento / autorità che lo ha emesso / reato-norma giuridica violata / pena 

applicata / anno condanna / estremi eventuale provvedimento di riabilitazione, estinzione, ecc. 

h) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

n°……. unità; 

i) che la ditta è iscritta alla Cassa edile di …………………………………………………., matricola n. ………..….. ed è in 

regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa 

oppure 

i.1) di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo: ……………………………………………………….; 

j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle 

inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli 

eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente 

categoria: 

 edile-industriale 

 P.M.I. 

 edile-cooperativo 

 edile-artigiano 

 altro……………………………………………………………… 

k) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

- I.N.P.S.: sede di ………………………………………………………, matricola n. ……………………….; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di ……………………………………………………,matricola n. ……………………….; 

l) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………………….., via …………..………………….., n. …… 

m) che la società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

m.1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

…………………………………………………………,con sede in via ………………………………………………...…………….; 

- se società cooperativa o consorzio di cooperative:  

m.2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

…………………………………………………,con sede in via …………………………………………………………...… e al n.………. 

dell’Albo Nazionale delle Cooperative; 
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- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: 

m.3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

…………………….…………; 

n) che la ditta non è incorsa, nei due anni precedenti alla pubblicazione dell’avviso, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 13/2017, sull’immigrazione per gravi 

comportamenti ed atti discriminatori; 

o) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa di cui al D. Lgs 81/2008; 

p) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999, che disciplina 

il lavoro dei disabili, come modificata dal D. Lgs. 151/2015,  

ovvero  

p.1) di essere in regola con le norme della legge 68/1999; 

q) di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i soggetto 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede): ………………………………………………………………………………… 

r) per le sole associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituite: 

per le imprese mandanti: 

- di impegnarsi, in caso di affidamento (diretto o negoziato) di lavori, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa ……………………………………………… qualificata come capogruppo; 

per la capogruppo: 

- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle 

sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di affidamento (diretto o negoziato) di 

lavori, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(luogo, data) 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             (firma digitale) 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istanza è sottoscritta digitalmente e inviata per via telematica (PEC) unitamente agli allegati 2 e 3, 
anch’essi firmati digitalmente ed è corredata dal documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità 
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Si ricorda che: 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituisce 

il raggruppamento stesso; 

- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il 

raggruppamento; 

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti, l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere 

presentata e sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate; 

- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, l’istanza di partecipazione 

e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle imprese 

consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio concorre; 

- in caso di GEIE già costituito, l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta sia dal GEIE stesso che da ciascuna delle imprese associate; 

- in caso di costituendo GEIE, l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta da ciascuno dei soggetti che intendono costituire il gruppo. 


