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________________________________ 
 

 
 

Consorzio di Bonifica 
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”  

       Settore Esercizio e Manutenzioni 
  via S. Martino 60  
  56125 PISA  

 
oggetto: “Istanza per l’iscrizione nell’Albo Consortile delle imprese”. 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................... 
nato il ................... . a .................................................................................................................................... 
in qualità di titolare/legale rappresentan-
te............................................................................................................................................... 
dell’impresa ................................................................................................................................................... 
con sede in .................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ...................................................................................................................................... 
con partita IVA n. ........................................................................................................................................... 
n. telefono ……….……………………………………………………………………………………………………. 
n.fax. …………………………………………………………………………………………………………………... 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

F A  I S T A N Z A 
Per l’inserzione nell’elenco consortile per le seguenti categorie, fasce di importo e classifica livelli di importo: 

CATEGORIE LAVORI FASCIA LAVORI 
< € 150.000,00 

INDICARE CLASSIFICA LIVELLI DI 
IMPORTO (per fasce > € 150.000,00) 

 OG 1    
 OG 2    
 OG 6    
 OG 8    
 OG 9    
 OG 13    
 OS 1    
 OS 2    
 OS 6    
 OS 8    
 OS 13    
 OS 14    
 OS 15    
 OS 19    
 OS 21    
 OS 22    

 
 



 

N.B.-PENA LA NON AMMISSIONE, la firma apposta alla presente dichiarazione deve essere autenticata, ovvero al presente modello deve essere alle-
gata copia fotostatica, fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore del modello stesso, rilasciato da pubblica 
amministrazione. 
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A L L E G A: 

a) allegato B Dichiarazioni Relative ai Requisiti di Ordine Generale (Art. 17 del DPR 25.1.2000, n. 34; Art. 
38 D.L.vo 12/04/2006, n. 163); 

b) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto, aggiornata alla situazione attuale e, comunque, con data non antecedente a tre mesi; 

c) eventuale attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA regolar-
mente autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, 
da documentarsi mediante certificazione di qualità rilasciata in conformità alle norme vigenti in copia 
conforme o mediante lo stesso attestato SOA recante puntale attestazione in calce del possesso della 
certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione relativa agli elementi del sistema di qualità a-
ziendale – (oppure) - dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale nella misura pre-
vista dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000; 

d) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

e) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui 
all’allegato XVII del Decreto Legislativo n. 81/08: 

1. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o, nei casi di cui 
all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, autocertificazione dell’effettuazione della valutazione 
dei rischi, aggiornati alla situazione attuale; 

2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, di  
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

3. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori a seguito della valutazione dei 
rischi, con specifico riferimento ai lavori oggetto dell’appalto e accompagnato da dichiarazione 
di avvenuta consegna degli stessi ai lavoratori, controfirmata dal rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza o, se non eletto, dalle rappresentanze sindacali in azienda o, se non presenti, 
da tutti i lavoratori; 

4. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

5. nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 

6. nomina del medico competente quando necessario, debitamente controfirmate; 

7. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; 

8. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; 

9. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08; 

10. elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e, nel caso in cui sia attivata la sorveglianza sanita-
ria, relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08; 

11. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. 81/08; 

f) Curriculum delle attività della impresa nel quale devono essere elencati i lavori e/o forniture svolti negli 
ultimi 3 anni il loro importo e lo stato dell’arte; 

g) elenco delle principali macchine, attrezzature possedute; 

h) copia del documento di identità del dichiarante. 
 

DICHIARO INFINE 

i) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.L.vo n°196/03, contenuta nel bando di gara; 

j) di acconsentire, ai sensi del D.L.vo n°196/03, alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità 
inerenti il presente procedimento. 

 
Data _______________    Timbro della Impresa/Società e 
            Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
 


