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  Amministrazione Centrale 

  Servizio n. 3 “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.” 
Via di S. Eufemia, 19 – 00187 Roma 

Tel. 06/6766.3612-3606-3485-3681-3499-3624-3596-3490-3496  –  Fax 06/6766.3486 
E-mail: prs@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 
Modulo di partecipazione alle Procedure Ristrette Semplificate – Anno 2016 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome:  
 
 

Nome:  
 
 

Nato/a a:  Provincia: il:  

 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa (scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio): 

 
 

con sede legale in 

(Comune):   Provincia:  
 
 

Indirizzo: _ n.: ……………… C.A.P.:   

 
Regione:                                                                                                (si prega di scrivere la REGIONE dove è ubicata la sede legale dell’Impresa) 

     
 

presa visione dell’Avviso afferente le Procedure Ristrette Semplificate - Anno 2016 pubblicato dall’Amministrazione Provinciale di Roma 

ed accettando incondizionatamente tutte le prescrizioni ivi contenute, 
 

CHIEDE 
 

• l’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata dell’anno 2016 per le seguenti 
categorie e relative classifiche (riportate nell’attestazione SOA o possedute ex art. 90 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.): 

 

 Cat.  class.   Cat.  class.   Cat.  class.   

 Cat.  class.   Cat.  class.   Cat.  class.   

 Cat.  class.   Cat.  class.   Cat.  class.   

 

a tal fine DICHIARA 
 

 Possesso SOA  -  Data scadenza SOA (triennale) ……………….…………………………  (quinquennale) ……………………………………………. 

 Possesso Certificazione del sistema di qualità ISO  -  Data scadenza ISO ……………………….…..  
                                                                                       (inserire la data presente sulla SOA o sul certificato UNI EN ISO 9001:2008) 
 

 

 Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla ……… classifica 
 

Si allega al presente Modulo di partecipazione la seguente documentazione: 
 

Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
Allegato A (autocertificazione); 
Allegato B (condizioni di iscrizione in elenco); 

 Attestazione SOA o copia fotostatica o autocertificazione; 
 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o copia fotostatica o autocertificazione; 
 Elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al raggruppamento (per i consorzi ed i raggruppamenti 

temporanei); 
 

 Altro ……………………………………………….. 
Firma leggibile e timbro del 

Rappresentante Legale dell’Impresa 
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ALLEGATO A 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

 

                                       SPETTABILE STAZIONE APPALTANTE 

                                                                                                                  CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

 

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………………… C.F.: ……………………………………………….………….. 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:  …………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

Part. Iva:…………………………………………………  C.F. Impresa:   ………………………………………………… 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

 

DICHIARA I SEGUENTI RIFERIMENTI PER L’INVIO DELLA LETTERA D’INVITO 
 

Indicare nel riquadro in calce in modo chiaro e completo l’indirizzo presso il quale inviare le lettere di invito e/o qualsiasi altra 
comunicazione da parte della Stazione Appaltante afferenti le finalità di cui all’informativa privacy dell'Avviso Procedure Ristrette 
Semplificate 2016: 
 

  Denominazione Impresa:  

(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio) 

 Codice Fiscale:  

Indirizzo:  n.:  C.A.P.:  

Città:  Provincia  

Tel.:  Fax:  

 

Posta elettronica certificata1: _________________________________________________________________________________ 

 

E-mail :  __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ li, _________________  
 

                                                                                                                                                                                 

Firma leggibile e timbro del 
Rappresentante Legale dell’Impresa 

 
 

                                                
1 Si fa presente che gli inviti saranno trasmessi agli operatori economici, prioritariamente, come già indicato nell’Avviso 
Procedure Ristrette Semplificate 2016, tramite PEC, posta elettronica certificata. 
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Condizioni di iscrizione in elenco (Procedure Ristrette Semplificate - Anno 2016) 
 

Ai fini dell’inserimento in elenco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

summenzionato D.P.R., oltre alle conseguenze amministrative previste dalla normativa in materia di appalti di lavori 

pubblici, 

DICHIARA 
 

1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. di non aver presentato un numero di domande d’iscrizione in elenchi per l’affidamento di lavori tramite procedura 

ristretta semplificata per l’anno 2016 superiore a quello previsto dall’art. 123, commi 4 e 5,  del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 

68/1999 e ss.mm.ii.; 

4. di non assumere mano d’opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul trattamento 

previdenziale ed assistenziale dei lavoratori; 

5. ai fini della richiesta di invito per le gare di importo pari o inferiore ai 150.000,00 €uro: 

 dichiara di essere in possesso, relativamente alle categorie per le quali si richiede l’inserimento in elenco, dei requisiti 

di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

ai fini della richiesta di invito per le gare di importo superiore ai 150.000,00 €uro: 

 dichiara di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, come previsto dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii., nonché dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., risultante da allegato originale o fotocopia conforme ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o autocertificazione (pena il non inserimento in elenco per le gare di importo 
superiore ai 150.000,00 Euro). 

ai fini della richiesta di invito per le gare d’importo pari o superiore alla classifica III: 

 dichiara di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto certificatore, risultante da allegato originale o 

fotocopia conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o autocertificazione. La documentazione può 

essere omessa solo nel caso in cui il possesso del sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente riportato 

nell’attestazione SOA (pena il non inserimento in elenco per le classifiche pari o superiori alla III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma leggibile e timbro del 
Rappresentante Legale dell’Impresa 

 
 
 

 
 

 

ALLEGATO B 


