
 

 

 

A l  S i g n o r  S I N D A C O  

D e l  C o m u n e  d i  I s o l a  V i c e n t i n a  

V i a  M a r c o n i  1 4  

3 6 0 3 3  I S O L A  V I C E N T I N A  

 

P e c :  

i s o l a v i c e n t i n a . v i @ c e r t . i p - v e n e t o . n e t  

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 
nell’elenco degli operatori economici per procedure negoziate  

ex art. 36 D.lgs. n. 50/2016 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________Prov. ________ il _____________ 

C.F. ____________________________In qualità di (carica sociale) _____________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. ___ 

con sede operativa in Via/Piazza ____________________________________________ n. ___ 

Città ____________________________________________________________ Prov. _______ 

Telefono __________________________________ Fax ______________________________ 

E mail _____________________________ Pec ______________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ P. IVA _____________________________ 

Iscrizione C.C.I.A.A. di_________________________________________________________________ 

R.E.A. ___________________________________________________________________________ 

INPS matricola azienda _____________________ INPS sede competente ________________ 

INAIL codice azienda _______________________ PAT INAIL ________________________ 

CASSA EDILE codice azienda _______________ codice azienda _____________________ 

Attività esercitata ______________________________________________________________________ 

Iscrizione al MEPA  

□     NO                          □     SI 

Abilitazione Bando_______________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale n. lavoratori  

□   da 0 a 5      □   da 6 a 15       □   da 16 a 50      □   da 51 a 100      □   oltre; 

C.C.N.L.applicato________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Fornitori del Comune di Isola Vicentina per l’affidamento di: 

 □   LAVORI                  □  FORNITURE DI BENI                     □    FORNITURE DI SERVIZI 

 

mailto:isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net


 

 

 

 

- LAVORI: nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate 

  Cat. 

D.P.R. 

207/2010 

Categorie di opere generali Descrizione sintetica Qualificaz. 

obbligatoria 

 OG 1 Edifici civili e industriali Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

immobili e lavori edili di qualunque genere, 

completi delle necessarie strutture. 

SI 

 OG 2 Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a 

tutela 

Svolgimento di lavorazioni specialistiche 

necessarie a recuperare, trasformare, ripristinare, 

sottoporre a manutenzione immobili di interesse 

storico. 

SI 

 OG 3 Strade, autostrade, ponti, via-

dotti, ferrovie 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione 

strade, marciapiedi, ecc., completi di ogni opera 

connessa, complementare e accessoria.  

SI 

 OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, 

mediante impego di specifici mezzi, di interventi 

in sotterraneo per mobilità su "gomma" e su 

"ferro", completi di ogni opera connessa, 

complementare e accessoria (gallerie naturali, 

trafori, passaggi sotterranei, tunnel) 

SI 

 OG 5 Dighe Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di 

interventi necessari per consentire la raccolta di 

acqua per qualsiasi motivo, localizzati su corsi 

d'acqua e bacini interni. Comprende le dighe 

realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 

SI 

 OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

interventi a rete necessari per attuare il servizio 

idrico integrato, completi di ogni opere connessa 

e accessoria. 

SI 

 OG 7 Opere marittime e lavori di 

dragaggio 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di 

interventi puntuali comunque realizzati, in acque 

dolci e salate, che costituiscono terminali per la 

mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del 

territorio, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria e di tutti gli impianti 

necessari (es. moli, banchine, pontili, scogliere, 

ecc.). 

SI 

 OG 8 Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di 

bonifica. 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

interventi occorrenti per la sistemazione di corsi 

d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa 

del territorio dai suddetti corsi d’acqua. 

SI 

 OG 9 Impianti per la produzione di 

energia elettrica 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione degli 

interventi puntuali necessari per la produzione di 

energia elettrica, completi di ogni connessa opera 

muraria, complementare e accessoria. 

SI 

 OG 10 Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e 

continua. 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione 

degli interventi a rete che sono necessari per la 

distribuzione ad alta e media tensione e per la 

trasformazione e distribuzione a bassa tensione 

all’utente finale di potenza elettrica. 

SI 

 OG 11 Impianti tecnologici Fornitura, installazione, gestione e manutenzione 

di un insieme di impianti tecnologici tra loro 

coordinati e interconnessi funzionalmente, non 

eseguibili separatamente, di cui alle categorie di 

opere specializzate OS3, OS28 e OS30. 

SI 



 

 

 

 OG 12 Opere e impianti di bonifica e 

protezione ambientale 

Comprende a titolo esemplificativo le discariche, 

l’impermeabilizzazione dei terreni per  la 

protezione di falde, bonifica di materiali 

pericolosi. 

SI 

 OG 13 Opere di ingegneria 

naturalistica 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di 

opere necessari per la difesa del territorio e il 

ripristino dell’ecosistema (es. piantumazione, 

rivegetazione, ecc.)  

SI 

 Cat. 

D.P.R. 

207/2010 

Categorie di opere 

specializzate 

Descrizione sintetica Qualificaz. 

obbligatoria 

 OS 1 Lavori in terra Scavo, ripristino e modifica volumi di terra. NO 

 OS 2A Superfici decorate di beni 

immobili del patrimonio 

culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, 

archeologico ed 

etnoantropologico 

Riguarda l’esecuzione del restauro, della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 

superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale, manufatti di vario genere e 

materiale. 

SI 

 OS 2B Beni culturali mobili di 

interesse archivistico e librario 

Riguarda l'intervento diretto di restauro, 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 

manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale 

fotografico e supporti digitali. 

SI 

 OS 3 Impianti idrico-sanitario, 

cucine, lavanderie 

Fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, 

di lavanderie, del gas e antincendio, completi di 

ogni connessa opera muraria. 

SI 

 OS 4 Impianti elettromeccanici 

trasportatori 

Fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti trasportatori, 

ascensori, scale mobili, di sollevamento e di 

trasporto, completi di ogni connessa opera 

muraria 

SI 

 OS 5 Impianti pneumatici e 

antintrusione 

Fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti antintrusione, 

completi di ogni connessa opera muraria. 

SI 

 OS 6 Finiture di opere generali in  

materiali lignei, plastici, metal-

lici e vetrosi 

Fornitura e posa in opera, manutenzione e 

ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in 

legno, di infissi, di rivestimenti, interni ed 

esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo, ecc.. 

NO 

 OS 7 Finiture di opere generali di 

natura edile e tecnica 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

murature e tramezzature, comprensive di 

intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura 

e simili; manutenzione o ristrutturazione delle 

opere delle finiture di opere generali quali 

isolamenti termici e acustici, controsoffittature e 

barriere al fuoco.. 

NO 

 OS 8 Opere di impermeabilizzazione Fornitura, posa in opera, ristrutturazione di 

impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e 

simili. 

SI 

 OS 9 Impianti per la segnaletica 

luminosa e la sicurezza del 

traffico 

Fornitura, posa in opera, manutenzione o 

ristrutturazione di impianti automatici per la 

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

stradale, metropolitano, ferroviario, ecc.. 

SI 

 OS 10 Segnaletica stradale non 

luminosa 

Fornitura, posa in opera, manutenzione o 

ristrutturazione, esecuzione della segnaletica 

stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 

complementare. 

SI 

 OS 11 Apparecchiature strutturali Fornitura, posa in opera e manutenzione o SI 



 

 

 

speciali ristrutturazione di dispositivi strutturali come 

giunti di dilatazione, apparecchio di appoggio, 

dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali 

e ferroviari. 

 OS 12-A Barriere stradali di sicurezza Fornitura, posa in opera, manutenzione o 

ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, 

attenuatori d’urto, recinzioni e  simili finalizzati 

alla sicurezza del flusso veicolare. 

SI 

 OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve 

e simili 

Fornitura, posa in opera, manutenzione o 

ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, 

inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. 

SI 

 OS 13 Strutture prefabbricate in 

cemento armato 

Produzione in stabilimento industriale e 

montaggio in opera di strutture prefabbricate in 

cemento armato normale o precompresso. 

SI 

 OS 14 Impianti di smaltimento e 

recupero dei rifiuti 

Costruzione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria di impianti di termodistruzione dei 

rifiuti e connessi sistemi di trattamento fumi e 

recupero materiali 

SI 

 OS 15 Pulizia di acque marine, 

lacustri e fluviali 

Pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di 

qualsiasi tipo di acqua e trasporto del materiale 

di risulta nelle sedi prescritte. 

SI 

 OS 16 Impianti per centrali di 

produzione energia elettrica 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

impianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi 

centrale di produzione di energia elettrica. 

SI 

 OS 17 Linee telefoniche e impianti di 

telefonia 

Fornitura, montaggio, manutenzione o 

ristrutturazione di linee telefoniche esterne e 

impianti di telecomunicazioni, completi di ogni 

connessa opera muraria. 

SI 

 OS 18-A Componenti strutturali in 

acciaio 

Produzione in stabilimento e montaggio in opera 

di strutture in acciaio. 

SI 

 OS 18-B Componenti per facciate 

continue 

Produzione in stabilimento e montaggio in opera 

di facciate continue costituite da telai metallici ed 

elementi modulari in vetro o altro materiale. 

SI 

 OS 19 Impianti di reti di 

telecomunicazioni e di 

trasmissione dati 

Fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti di commutazione per 

reti pubbliche e private su cavi in rame, fibra 

ottica, satelliti telefonici, ecc. completi di ogni 

annessa opera muraria. 

SI 

 OS 20-A Rilevamenti topografici Esecuzione di rilevamenti topografici speciali. SI 

 OS 20-B Indagini geognostiche Esecuzione di indagini geognostiche ed 

esplorazioni nel sottosuolo con mezzi speciali. 

SI 

 OS 21 Opere strutturali speciali Costruzione di opere destinate a trasferire i 

carichi di manufatti poggianti su terreni non 

idonei a reggere i carichi stessi (es. 

sottofondazioni, palificate e muri di sostegno 

speciali, ancoraggi, ecc.) 

SI 

 OS 22 Impianti di potabilizzazione e 

depurazione 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

impianto di potabilizzazione delle acque, 

compreso recupero di biogas e produzione di 

energia elettrica, completi di ogni connessa opera 

muraria. 

SI 

 OS 23 Demolizione di opere Smontaggio di impianti industriali e demolizione 

completa di edifici con attrezzature speciali 

ovvero con uso di esplosivi, taglio strutture in 

cemento armato e demolizioni in genere, 

compresa raccolta di materiali di risulta. 

NO 

 OS 24 Verde e arredo urbano Costruzione, montaggio e manutenzione ad 

esempio di campi sportivi, terreni di gioco, 

SI 



 

 

 

sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, 

recinzioni.  

 OS 25 Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attività 

strettamente connesse. 

SI 

 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture 

speciali 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di 

pavimentazioni realizzate con materiali 

particolari e sottoposte a carichi particolari (es. 

piste aeroportuali) 

NO 

 OS 27 Impianti per la trazione 

elettrica 

Fornitura, posa in opera e manutenzione 

sistematica o ristrutturazione di impianti per la 

trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, 

metropolitana o linea tranviaria (es. centrali e 

cabine di trasformazione, cavi elettrici, ecc.) 

SI 

 OS 28 Impianti termici e di 

condizionamento 

Fornitura, montaggio, manutenzione o 

ristrutturazione di impianti termici e di impianti 

per il condizionamento del clima, completi di 

ogni connessa opera muraria. 

SI 

 OS 29 Armamento ferroviario Fornitura, posa in opera e manutenzione 

sistematica o ristrutturazione dei binari ferroviari, 

metropolitani o tranviari, impianti di frenatura e 

automazione per stazioni smistamento merci. 

SI 

 OS 30 Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici, e 

televisivi 

Fornitura, montaggio, manutenzione  o 

ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, televisivi nonché di reti di 

trasmissione dati e simili, completi di ogni 

connessa opera muraria 

SI 

 OS 31 Impianti per la mobilità sospesa Fornitura, montaggio e manutenzione o 

ristrutturazione di impianti e apparecchi di 

sollevamento e trasporto, completi di ogni 

connessa opera muraria (es. filovie, teleferiche, 

sciovie, gru e simili) 

SI 

 OS 32 Strutture in legno Produzione in stabilimenti industriali e 

montaggio in situ di strutture in elementi lignei 

pretrattati. 

NO 

 OS 33 Coperture speciali Costruzione e manutenzione di coperture 

particolari comunque realizzate (es. 

tensostrutture, coperture geodetiche, copri-scopri, 

ecc.) 

SI 

 OS 34 Sistemi antirumore per 

infrastrutture di mobilità 

Costruzione, posa in opera manutenzione e 

verifica acustica delle  opere di contenimento del 

rumore stradale (es. barriere in metallo 

calcestruzzo, legno vetro o altro) 

SI 

 OS35 Interventi a basso impatto 

ambientale 

Costruzione e manutenzione di qualsiasi opera 

interrata con l'utilizzo di tecnologie di scavo non 

invasive (es. perforazioni orizzontali guidate e 

non) 

SI 

 

per gli importi qui sotto indicati (indicare il/gli importi per cui si richiede l’iscrizione apponendo 

una crocetta nella colonna di riferimento) 

 

 IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 150.000 1 

 IMPORTI SUPERIORI A EURO 150.000 

                                                           
1 Ai sensi dell'art. 248, comma 4,D.P.R. 207/2010 "… gli operatori economici devono avere realizzato nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bandi, lavori analoghi per un importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli 

stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti". 



 

 

 

- FORNITURA DI BENI E SERVIZI: nelle seguenti categorie 

(segnare con una crocetta la categoria indicata nella tabella allegata) 

SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI 

 

CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 

1. ARREDAMENTO  1.1 Arredi e attrezzature per ufficio  

1.2 Arredi e attrezzature scolastici  

1.3 Arredi per biblioteche  

1.4 Scaffalature e mobili metallici  

1.5 Casseforti ed armadi di sicurezza  

1.6 Arredi e accessori per servizi igienici  

1.7 Arredi per seggi elettorali  

1.8 Arredi e accessori per cucine e mense  

1.9 Arredi per alloggi e comunità  

1.10 Tendaggi  

1.11 Tappeti  

1.12 Accessori e complementi di arredo (lampade, 

appendiabiti, portaombrelli, poggiapiedi, scale, 

ecc.) 

 

   

2. ABBIGLIAMENTO  2.1 Divise, uniformi, vestiario da lavoro ed 

accessori vari 

 

2.2 Indumenti antinfortunistici, dispositivi di 

protezione individuale 

 

2.3 Abbigliamento sportivo  

2.4 Calzature  

2.5 Pelletteria  

   

3. MEZZI DI TRASPORTO  3.1 Autovetture / autoveicoli  

3.2 Ciclomotori  

3.3 Autobus  

3.4 Biciclette  

3.5 Mezzi speciali  

3.6 Pneumatici  

3.7 Accessori e pezzi di ricambio per mezzi di 

trasporto 

 

   

4. MACCHINE PER UFFICIO 4.1 Personal Computer, notebook, monitor, 

hardware. Ecc.  

 

4.2 Fotoriproduttori, stampanti, fax, plotter  

4.3 Server  

4.4 Altre macchine per ufficio (calcolatrici, 

rilegatrici, distruggi documenti, plastificatrici, 

ecc…..) 

 

4.5 Macchine fotografiche  

   

5. SOFTWARE  5.1 Software di gestione, automazione uffici e per 

sistemi operativi 

 

5.2 Altri software  

   

6. ATTREZZATURE DI 

CONDIZIONAMENTO E 

RISCALDAMENTO 

6.1 Condizionatori, climatizzatori, 

deumidificatori 

 

6.2 Stufe, ventilatori  

6.3 Caldaie  



 

 

 

   

7. MATERIALI E BENI VARI  7.1 Materiali idraulici  

7.2 Materiali di falegnameria  

7.3 Materiali di ferramenta  

7.4 Materiali elettrici  

7.5 Materiali per l'edilizia  

7.6 Colori, pennelli e materiali per pittura  

7.7 Profilati in legno, ferro, acciaio, alluminio  

7.8 Serramenti ed infissi in legno, ferro, acciaio, 

alluminio 

 

7.9 Serrature e chiavi  

7.10 Materiali di vetreria, cristalli e specchi  

7.11 Merceria e tessuti  

7.12 Materiali vari per la manutenzione di strade 

e piazze 

 

7.13 Marmi  

7.14 Vernice per segnaletica orizzontale  

7.15 Asfalto a freddo  

7.16 Cloro per piscine ed altri materiali per 

manutenzione piscine 

 

7.17 Cisterne, serbatoi, contenitori in metallo  

7.18 Terra agraria  

7.19 Ghiaia, sabbia, pietrisco  

7.20 Stabilizzato  

7.21 Fornitura di acqua con autobotte 

 

 

7.22 Manufatti in ghisa 

 

 

7.23 Tubazioni in plastica polietilene, ecc 

 

 

7.24 Sale per neve   

   

8. CARTA E CANCELLERIA  8.1 Carta / cartoncino in risme per stampanti, 

fotoriproduttori, fax ecc. rientrante nella tipologia 

“Acquisto verde” 

 

8.2 Materiale ludico-didattico (lavagne, accessori, 

giochi vari, ecc )  

 

8.3 Modulistica per le scuole  

8.4 Timbri e accessori   

8.5 Accessori per informatica (poggia polsi, 

mouse, cd, ecc) 

 

8.6 Scatole in cartone per archivio  

8.7 Targhe per numeri civici  

8.8 Articoli per archiviazione  

8.9 Blocchi, quaderni, agende, registri  

8.10 Etichette per carte d’identità  

8.11 Colle, nastri adesivi, foglietti riposizionabili, 

etichette 

 

8.12 Cucitrici, strumenti da taglio, levapunti e 

punti per cucitrici 

 

8.13 Articoli per scrittura e correzione  

8.14 Buste in carta   

8.15 Buste trasparenti con fori universali  

8.16 Minuterie varie 

 

 



 

 

 

   

9. MATERIALI DI CONSUMO 

PER MACCHINE PER 

UFFICIO 

9.1 Toner, cartucce, prodotti inchiostrati originali  

9.2 Toner, cartucce, prodotti inchiostrati 

compatibili 

 

9.3 Toner, cartucce, prodotti inchiostrati 

rigenerati 

 

9.4 Altri materiali di consumo per macchine per 

ufficio (nastri, etichette per stampanti Zebra, 

pouches per plastificatrici, pile, rotoli carta per 

plotter, rotoli per calcolatrici , ecc..)   

 

   

10. BUONI PASTO  10.1 Buoni pasto per il personale  

   

11. ARTICOLI DI 

RAPPRESENTANZA  

11.1 Coppe, targhe, trofei, medaglie e similari  

11.2 Bandiere, stendardi, gonfaloni, gagliardetti e 

similari 

 

11.3 Articoli promozionali, gadget  

   

12. ATTREZZATURE AUDIO / 

VIDEO  

12.1 Televisori  

12.2 Impianti di amplificazione e microfoni  

12.3 Impianti luce  

12.4 Proiettori  

12.5 Altre attrezzature audio/video  

   

13. ATTREZZI E MATERIALE 

IGIENICO – SANITARIO 

13.1 Attrezzi e prodotti per la pulizia degli 

ambienti 

 

13.2 Attrezzi e prodotti per la pulizia delle 

persone 

 

13.3 Articoli sanitari e prodotti parafarmaceutici  

13.4 Prodotti per la derattizzazione e 

disinfestazione 

 

   

14. APPARECCHI TECNICO - 

SCIENTIFICI E STRUMENTI 

DI MISURA 

14.1 Apparecchi di rilievo e controllo ambientale  

14.2 Apparecchi per rilevamenti topografici  

14.3 Strumenti di misura, pesatura ed attrezzature 

per sondaggi 

 

   

15.CARBURANTI E 

COMBUSTIBILI  

15.1 Carburanti e lubrificanti per auto  

15.2 Combustibile per riscaldamento  

15.3 Estinguenti  

   

16. ELETTRODOMESTICI  16.1 Frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, 

lavatrici 

 

16.2 Forni  

16.3 Altri elettrodomestici  

   

17. ARREDO URBANO  17.1 Giochi per parchi, ville e giardini  

17.2 Panchine, fioriere, cestini, dissuasori e 

similari 

 

17.3 Gazebi  

17.4 Portabiciclette  

   

18. MATERIALI ED 

ATTREZZATURE 

PER CIMITERI 

18.1 Sacchi cimiteriali per rifiuti urbani da 

esumazioni ed estumulazioni conformi al D.P.R. 

n° 254 / 2003 

 



 

 

 

18.2 Scale per cimiteri  

18.3 Altri materiali ed attrezzature per cimiteri  

   

19. FARMACI  19.1 Farmaci ad uso umano  

19.2 Farmaci ad uso veterinario  

   

20. ALIMENTI E BEVANDE  20.1 Prodotti alimentari  

   

21. GIORNALI, RIVISTE, 

LIBRI  

21.1 Quotidiani, giornali e riviste  

21.2 Libri specialistici  

21.3 Libri per biblioteca  

21.4 Libri scolastici  

21.5 Banche dati e servizi di aggiornamento on 

line 

 

   

22. STRUTTURE 

PREFABBRICATE  

22.1 Prefabbricati  

   

23. ARTICOLI PER 

IMBALLAGGIO 

23.1 Buste e sacchetti  

23.2 Scatole in cartone  

23.3 Scatole in legno  

23.4 Imballi in polistirolo  

   

24. ATTREZZATURE E 

MATERIALE 

ANTINFORTUNISTICO 

24.1 Attrezzature e prodotti di pronto soccorso  

24.2 Attrezzature e materiali antincendio  

24.3 Apparati di telesoccorso  

   

25. ATTREZZATURE VARIE  25.1 Apparecchiature di telefonia fissa e mobile  

25.2 Citofoni e videocitofoni  

25.3 Dispositivi di sicurezza e di allarme  

25.4 Attrezzature per palestre, campi ed impianti 

sportivi 

 

25.5 Apparati di videosorveglianza  

25.6 Attrezzature per asili e scuole  

25.7 Attrezzature ed ausili per disabili  

25.8 Attrezzature per piscine  

25.9 Articoli ed attrezzi da cucina  

25.10 Ascensori, montacarichi, alzacancelli e 

similari 

 

25.11 Attrezzature di Protezione Civile  

25.12 Impianti semaforici  

25.13 Attrezzature per le telecomunicazioni e 

trasmissione dati 

 

25.14 Impianti di videoconferenza  

25.15 Centrali  

25.16 Strumenti di messaggistica  

25.17 Erogatori di alimenti e bevande  

25.18 Contenitori per rifiuti, bidoni e cassonetti 

da strada 

 

25.19 Attrezzature per la cura del verde  

25.20 Martelli pneumatici  

25.21 Strumenti di rilevazione automatizzata 

presenze 

 

25.22 Gruppi elettrogeni  

25.23 Attrezzature da officina  



 

 

 

25.24 Attrezzature per attività edilizia e stradale  

   

26. SEGNALETICA  26.1 Segnaletica per ufficio interna ed esterna   

26.2 Segnaletica e cartellonistica stradale  

26.3 Segnaletica di sicurezza  

26.4 Insegne luminose  

26.5 Elimina code  

   

27. ARTICOLI FLOREALI E 

DA VIVAIO 

27.1 Piante e fiori  

27.2 Alberi  

27.3 Corone di fiori e di alloro  

27.4 Concimi e fertilizzanti e diserbanti  

27.5 Vasi  

27.6 Manto erboso  

27.7 Altri articoli e prodotti per la cura del verde  

   

28. CORRISPONDENZA  28.1 Affrancatrici, timbratrici, imbustatrici  

   

29. ALTRI BENI  29.1 Elementi e prodotti chimici  

29.2 Letti, reti, materassi e relativi accessori  

29.3 Bombole di gas  

29.4 Articoli religiosi  

29.5 Sacchi rifiuti nettezza urbana  

29.6 Gas  

29.7 Energia elettrica  

29.8 Panne assorbenti e o altri materiali sfusi per 

il contenimento di inquinanti 

 

 

 

SEZIONE 2 – PRESTATORI DI SERVIZI 

 

CATEGORIE CLASSI 
SELEZIONE 

30. RISTORAZIONE  30. Ristorazione tramite distributori automatici  

   

31. MANUTENZIONE - 

RIPARAZIONE  ED 

ASSISTENZA TECNICA  

31.1 di mobili ed arredi  

31.2 di attrezzature informatiche  

31.3 di fotocopiatori, stampanti e fax  

31.4 di server  

31.5 di apparecchiature ed impianti telefonici  

31.6 di apparecchi di raffreddamento / 

riscaldamento 

 

31.7 di dispositivi di sicurezza ed allarme  

31.8 di restauro arredi  

31.9 di infissi in alluminio  

31.10 di estintori e sistemi antincendio  

31.11 di impianti elevatori  

31.12 di caldaie  

31.13 di elettrodomestici  

   

32. NOLEGGIO  32.1 servizi igienici pubblici  

32.2 pullman con conducente  

32.3 gazebi  

32.4 palchi per spettacoli  

32.5 autogru con conducente  



 

 

 

32.6 impianti audio-video e luci  

32.7 strumenti musicali  

32.8 fotocopiatori e/o stampanti multifunzioni  

32.9 affrancatrici e imbustatrici  

32.10 Altri servizi di noleggio  

   

33. SERVIZI DI LOCAZIONE 

IMMOBILI  

33.1 Locazione immobili  

   

34. SERVIZI DI STAMPA  34.1 Stampa manifesti, locandine e servizi lito-

tipografici vari 

 

34.2 Stampa striscioni, adesivi ed articoli vari in 

PVC 

 

34.2 Stampa modelli per Servizi Demografici  

34.3 Stampa modelli elettorali  

   

35. SERVIZI DI PULIZIA  35.1 Servizi di pulizia uffici  

35.2 Servizi di disinfestazione e derattizzazione  

35.3 Servizi di spurgo fognature  

35.4 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 

speciali 

 

   

36. SERVIZI DI TRASPORTO 

E TRASLOCO 

36.1 Trasporto di persone  

36.2 Trasporto di cose  

36.3 Trasporto di valori  

36.4 Traslochi, facchinaggio, smontaggio / 

rimontaggio di arredi/attrezzi 

 

36.5 Servizi di carro attrezzi  

36.6 Servizi di trasporto mediante ambulanza  

   

37. SERVIZI DI VIGILANZA E 

SORVEGLIANZA 

37.1 Sorveglianza armata  

37.2 Portierato  

37.3 Vigilanza degli edifici  

37.2 Videosorveglianza 

 

   

38. SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE AUTOMEZZI 

38.1 Meccanico  

38.2 Carrozziere  

38.3 Gommista  

38.4 Lavaggista  

38.5 Elettrauto  

38.6 Servizi di revisione automezzi  

   

39. SERVIZI DI 

MANUTENZIONE VERDE  

39.1 Manutenzione del verde  

   

40. SERVIZI DI SUPPORTO 

PER DANNI DA ACQUA O DA 

FUOCO 

40.1 Servizi di supporto per danni da acqua  

40.2 Servizi di supporto per danni da fuoco  

   

41. SERVIZI DI ONORANZE 

FUNEBRI  

41.1 Trasporto salme  

   

42. SERVIZI BANCARI 

POSTALI 

ASSICURATIVI E 

42.1 Servizi bancari  

42.2 Servizi assicurativi  

42.3 Broker  



 

 

 

FINANZIARI 42.4 Servizi finanziari, tributari, fiscali, 

contabilità, revisione contabile 

 

42.5 Servizi di raccolta e recapito 

corrispondenza comunale 

 

42.6 Stampa, imbustamento e spedizione posta 

massiva 

 

   

43. SERVIZI TURISTICI 43.1 Agenzie di viaggio e turismo  

43.2 Altri servizi turistici  

   

44. SERVIZI DI 

RISTORAZIONE  

44.1 Bar  

44.2 Ristoranti  

44.3 Servizi di catering e buffetteria  

44.4 Servizi di mensa  

   

45. SERVIZI ALBERGHIERI  45.1 Alberghi  

   

46. SERVIZI SPORTIVI  46.1 Servizi per lo sport  

   

47. SERVIZI PER 

ORGANIZZAZIONE 

DI CONCORSI PUBBLICI E 

DI SOMMINISTRAZIONE 

LAVORO 

47.1 Elaborazione prove concorsuali selettive e 

preselettive 

 

47.2 Servizi di somministrazione lavoro 

mediante agenzie 

 

   

48. SERVIZI PER 

ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI – CULTURALI E 

RICREATIVI 

48.1 Organizzazione convegni, conferenze, 

mostre 

 

48.2 Agenzie di spettacolo e di animazione  

48.3 Realizzazione audiovisivi filmati  

48.4 Altri servizi culturali e ricreativi  

   

49. SERVIZI LEGALI E 

NOTARILI  

49.1 Servizi legali  

49.2 Servizi notarili  

   

50. SERVIZI 

AMMINISTRATIVI  

50.1 Servizi di consulenza amministrativa  

   

51. SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI 

51.1 Manutenzione ed assistenza software  

51.2 Cablaggi  

51.3 Accesso a banche dati e servizi on-line  

51.4 Realizzazione e gestione di siti web / portali  

51.5 Servizi di elaborazione informatica ed 

immissione dati 

 

51.6 Altri servizi informatici / telematici  

   

52. SERVIZI FOTOGRAFICI  52.1 Fotografie, stampa e sviluppo foto  

   

53. SERVIZI MEDICI - 

SANITARI 

SOCIALI E VETERINARI 

53.1 Servizi medici/sanitari a persone  

53.2 Servizi veterinari  

53.3 Servizi di assistenza a persone in 

condizione di disagio 

 

   

54. GESTIONE INTEGRATA 

DELLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

54.1 Servizi organizzativi  

54.2 Servizi Tecnici  

54.3 Servizi alle persone  



 

 

 

   

55. COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE E 

PUBBLICITARIA 

55.1 Inserzioni a mezzo stampa in quotidiani, 

riviste, periodici 

 

55.2 Servizi televisivi  

55.3 Servizi radiofonici  

55.4 Stampa e diffusione del notiziario comunale  

55.5 Altri servizi di comunicazione  

55.6 Servizi di rassegna stampa  

   

56. ALTRI SERVIZI  56.1 Servizi di copisteria  

56.2 Servizi di eliografia  

56.3 Servizi di serigrafia  

56.4 Servizi di rilegatura  

56.5 Servizi di catalogazione / archiviazione  

56.6 Servizi di progettazione grafica  

56.7 Servizi di formazione del personale  

56.8 Servizi di formazione in materie 

informatiche 

 

56.9 Servizi di interpretariato e traduzioni  

56.10 Servizi di ricerca, studi di mercato e 

sondaggi di opinione 

 

56.11 Servizi di registrazione  

56.12 Cartografia e mappatura territorio  

56.13 Servizi di organizzazione eventi culturali e 

promozionali  

 

56.14 Servizi di bonifica ordigni esplosivi e 

residuati bellici 

 

 

57. SERVIZI INERENTI 

L’ARCHITETTURA E 

LINGEGNERIA 

57.1 tipologie di opere (classi e categorie 

secondo l’elencazione di cui all’art. 14 

della ex L. 2.3.1949 n. 143): 

a) progettazione architettonica 

 

 

57.2 Come sopra  

b) progettazione strutturale 

 

57.3 Come sopra 

c) progettazione impiantistica (impianti 

elettrici, fotovoltaici, termoidraulici, 

solari, condizionamento, antincendio) 

 

57.4 Direzione lavori  

57.5 Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 

 

57.6 Servizi di geologia, idrogeologia, 

geotecnica e geomeccanica 

 

57.7 Servizi tipografici rilievi, 

accatastamenti e frazionamenti 

 

57.8 Studi idi impatto ambientale e 

procedure V.I.A. 

 

57.9 Servizi di supporto al RUP  

57.10 Attività di verifica e validazione 

della progettazione 

 

57.11 Collaudi statici e funzionali  

57.12 Collaudi tecnico-amministrativi  



 

 

 

57.13 Servizi tecnici per pratiche 

prevenzione incendi, analisi e 

certificazioni energetiche e acustiche  

 

57.14 Servizi attinenti all’urbanistica 

(redazione piani urbanistici, e piani 

attuativi, ecc.) 

 

 
a tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 □  di essere possesso di Attestazione SOA per le categorie____________________________________ 

OPPURE 

□   di non essere in possesso di Attestazione SOA 

 I requisiti di cui ai punti A e B in ordine alla capacità tecniche ed economiche possedute: 

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

A-1.Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi: 

- Fatturato globale dell’esercizio (______) €. ___________________________________ 

- Fatturato globale dell’esercizio (______) € ___________________________________ 

- Fatturato globale dell’esercizio (______) €. ___________________________________ 

A-2.Altro _______________________________________________________________________________ 

B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

B-1. principali lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza (con 

riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi e agli ultimi 5 anni per lavori): 

Descrizione                                                Importo                              Committente          Periodo esecuzione 

 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

___________________________ ____________ ________________ _______ 

B-2.Attrezzatura tecnica 

Descrizione                                                              Quantità                                       Certificazione di qualità 

_________________________________ ________ ______________________ 

_________________________________ ________ ______________________ 

 



 

 

 

B-3 Organico numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni: 

Anno _____ n° _______ 

Anno _____ n° _______ 

Anno _____ n° _______ 

Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni: 

Anno _____ n° _______ 

Anno _____ n° _______ 

Anno _____ n° _______ 

 

B-4. Certificazioni di qualità______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

B-5. Iscrizione ad albi e registri____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

B-6. Altro ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del D.lgs 50/2016 (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, 

soci….) attualmente in carica: 

cognome e nome c.f. Residente a carica 

    

    

    

    

 

 che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del  D.lgs 50/2016 ( legale rappresentante, direttore tecnico, soci….) 

cessati dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di iscrizione: 

□    nessuno         OPPURE         □  i seguenti 

cognome e nome c.f. Residente a carica 

    

    

    

e nei loro confronti: 

□  non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del  D.lgs 50/2016;  



 

 

 

OPPURE 

□  la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con 

soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o 

incarichi di responsabile di settore con il Comune di Sovizzo, esercitando poteri autoritativi 

o negoziali; 

  indicare alternativamente il caso ricorrente: 

□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 

altra relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con 

alcun soggetto; 

□  di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o 

altra relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con 

le seguenti ditte:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 appartenenza a consorzi: 

□   di non aderire ad alcun consorzio; 

OPPURE 

□ di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia)_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società cooperative; di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente 

disciplinare per la gestione e l’utilizzo dell’Elenco Operatori economici. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti di legge. 

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità. 

 

Data________________ 

 

 

    Il Legale Rappresentante 

………………………………… 




