
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE n. 1611 / 2017

OGGETTO: FORMAZIONE E UTILIZZO DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E 
CONCESSIONI  DI  LAVORI  E  L'ESECUZIONE  DI  CONTRATTI 
D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 
1.000.000,00  EURO PER  LE  CATEGORIE  LAVORI  OG1,  OG2,  OG3, 
OS10, OS9, OS3, OS28, OS30

IL RESPONSABILE

Visto il vigente Statuto dell'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed in particolare il comma 9 dell'art. 183, e l’articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti 
locali;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e il D.P.R. 207/2010 (limitatamente agli articoli ancora in vigore);

Visto le Linee ANAC n.4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli lenchi di operatori economici” approvate con Delibera del  
Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26/10/2016;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 29/12/2016 relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile  
apicale della presente struttura;

Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, 
che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da  
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa;

Attestato che il controllo di regolarità tecnica è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è 
esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono; 

Visto la L. 190/2012 e s.m.i; 

Visto che il  Responsabile  del  procedimento Dirigente firmatario della  presente determinazione, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi  
interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico 
oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto 
dalla Legge 190/2012 - anticorruzione);
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Vista  la  Delibera  di  Giunta  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  153/2017  del  21/09/2017  avente  ad  oggetto 
“FORMAZIONE  E  UTILIZZO  DI  ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER 
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI E L'ESECUZIONE DI  CONTRATTI D'IMPORTO PARI O 
SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 1.000.000,00 EURO PER LE CATEGORIE LAVORI OG1, OG2, OG3, 
OS10, OS9, OS3, OS28, OS30”;

Motivo del provvedimento

In  relazione  al  rispetto  di  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  (e  delle  Linee Guida  n.  4  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione), si intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici  per le 
procedure negoziate per l'affidamento di  appalti  e  concessioni  di  lavori  e l'esecuzione di  contratti  di  importo pari  o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro  ai sensi art. 36, comma 2,  lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 
per le categorie lavori OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30.

L'elenco verrà suddiviso in una Parte I° relativa ai lavori per i quali necessiti il possesso dell'attestato SOA (di importo 
superiore a 150.000,00 euro e inferiore all'importo di 1.000.000,00 euro) e in una Parte II° per i lavori per i quali non 
necessiti il possesso dell'attestato SOA (relativa ai lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro).

La Parte I° dell'elenco a sua volta sarà articolata in sezioni per ciascuna delle seguenti Categorie previste dal DPR 
207/2010 OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, ogni sezione sarà articolata in relazione alle classifiche di 
cui all'art. 61 comma 4 del  DPR 207/2010.

La Parte II° dell'elenco sarà suddivisa in sezioni per lavori analoghi alle seguenti Categorie previste dal DPR 207/2010 
OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, ogni sezione sarà articolata per importo.

L'inclusione di operatori economici nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Unione della 
Romagna Faentina non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori stessi.

L'operatore  economico  potrà  richiedere  di  essere  iscritto  nella  Parte  I°  relativa  ai  lavori  di  importo  superiore  a 
150.000,00 euro e inferiori all'importo di 1.000.000,00 euro, oppure nella Parte II° relativa ai lavori di importo pari o  
inferiore a 150.000,00 euro, o ad  entrambe le Parti I° e II°, dichiarando per quali delle seguenti categorie  OG1, OG2,  
OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, previste dal DPR 207/2010 e classifiche d'importo richiede l'iscrizione, ovvero, nel  
caso di  lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 per quali  lavori  analoghi  alle seguenti Categorie previste dal DPR 
207/2010  OG1,  OG2,  OG3,  OS10,  OS9,  OS3,  OS28,  OS30,  richiede  l'iscrizione  individuando  l'importo  dei  lavori  
analoghi, cosi' come previsto all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per il quale l'operatore economico e' qualificato.

L'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e  
proporzionalità, efficacia ed efficienza come segue:

Per le procedure di affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, di lavori di importo da 40.000,00  
euro e inferiori  a 150.000,00 euro di volta in volta verranno invitati  gli  operatori economici  in possesso dei requisiti 
necessari allo specifico affidamento di norma secondo una delle seguenti modalità, da indicare da parte del RUP nella 
determinazione  a  contrarre,  tenendo  conto  della  complessità  di  affidamento  secondo  principi  di  adeguatezza  e 
proporzionalità:

- almeno 10 operatori economici sorteggiati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con sorteggio pubblico dall'Elenco, 
Parte II, nella Sezione corrispondente alla categoria di lavori analoghi alla categoria prevalente del lavoro da affidare 
filtrando i soggetti aventi i necessari requisiti,

-  il  RUP individua, dall'Elenco, Parte II,  nella Sezione corrispondente alla categoria di  lavori analoghi  alla categoria 
prevalente del lavoro da affidare, filtrando i soggetti aventi i necessari requisiti, un numero di operatori economici almeno 
pari al doppio di quelli che si intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del  
D.Lgs. n. 50/2016, motivando la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:

- specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intende  
affidare, da motivare in modo adeguato;

-  iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o rating di legalità dell'impresa;
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- eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare;

-  le pregresse esperienze contrattuali registrate dall'Unione della Romagna Faentina o dai Comuni aderenti  
all'Unione nei confronti dell'impresa iscritta nell'elenco;

Il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  provvederà,  con sorteggio  pubblico,  a sorteggiare dalla  lista  degli  operatori 
economici come sopra individuata dal RUP il numero degli operatori economici che si intende invitare, nel rispetto del  
numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla Parte II e sezione dell'elenco corrispondente alle Categorie di lavoro, nei successivi inviti, in base al  
criterio di rotazione, saranno esclusi dal sorteggio gli operatori economici non aventi i necessari requisiti e quelli già  
estratti fino a completo scorrimento della Parte II della sezione dell'elenco. 

Per  le  procedure  di  affidamento  ai  sensi  art.  36,  comma 2,  lett.  C)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  di  lavori  di  importo  da  
150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro di volta in volta, verranno invitati gli operatori economici in possesso 
dei requisiti necessari allo specifico affidamento di norma secondo le seguenti modalità da indicare da parte del RUP 
nella determinazione a contrarre, tenendo conto della complessità di affidamento secondo principi di adeguatezza e 
proporzionalità:

- almeno 15 operatori economici sorteggiati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con sorteggio pubblico dall'elenco, 
Parte I, dalla sezione corrispondente alla categoria SOA prevalente corrispondente alla categoria prevalente del lavoro 
da affidare filtrando i soggetti aventi i necessari requisiti.

- il RUP individua, dall'elenco, Parte I, dalla sezione corrispondente alla categoria SOA prevalente  corrispondente alla  
categoria  prevalente  del  lavoro  da  affidare  filtrando i  soggetti  aventi  i  necessari  requisiti.,  un numero  di  operatori 
economici almeno pari al doppio di quelli che si intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, motivando la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:

- specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intende  
affidare, da motivare in modo adeguato;

-  iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o rating di legalità dell'impresa;

-  eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare;

-  le pregresse esperienze contrattuali registrate dall'Unione della Romagna Faentina o dai Comuni aderenti  
all'Unione nei confronti dell'impresa iscritta nell'elenco.

Il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  provvederà,  con sorteggio  pubblico,  a sorteggiare dalla  lista  degli  operatori 
economici come sopra individuata dal RUP il numero degli operatori economici che si intende invitare, nel rispetto del  
numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla Parte I e sezione dell'elenco corrispondente alle Categorie di lavoro, nei successivi inviti, in base al 
criterio di rotazione, saranno esclusi dal sorteggio gli operatori economici non aventi i necessari requisiti e quelli già  
estratti fino a completo scorrimento della Parte I della sezione dell'elenco. 

Di ogni sorteggio verrà redatto verbale.

Nel caso in cui nell'elenco non sia iscritto un numero di operatori economici, aventi i necessari requisiti, almeno pari al  
numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 a seconda di lavori di importo inferiore o  
pari o superiore a 150.000,00 euro, si procederà con modalità di affidamento diverse dal presente bando. 

Complessivamente gli operatori scelti mediante sorteggio nell'elenco dovranno raggiungere il numero minimo previsto 
dalla normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.

Ciascun operatore  economico inserito  nell'Elenco,  Parte  I  e/o Parte  II,  non potrà  essere invitato successivamente, 
secondo le modalità sopra precisate, se risultato aggiudicatario per un numero complessivo di affidamenti pari a TRE 
per il periodo di validità dell'elenco (a prescindere dalla Sezione e Parte dell'elenco da cui è stato sorteggiato).
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Resta ferma la facoltà dell'Unione della Romagna Faentina di non ricorrere alle imprese iscritte nell'elenco qualora si 
ritenga utile una più ampia forma di selezione per la peculiarità dei lavori.

Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante.

Non verranno quantificati ai fini della rotazione gli inviti rivolti agli operatori economici risultanti da procedure di scelta del  
contraente diverse dal presente bando così come non verranno quantificati ai fini del limite di accumulo gli affidamenti  
conseguenti a procedure di scelta del contraente diverse dal presente bando.

L'operatore economico sarà cancellato automaticamente dall'elenco nei seguenti casi

• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;

• accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dall'operatore  in  sede  di 
iscrizione;

• l'operatore economico invitato non ha partecipato, senza validi motivi, per TRE volte consecutive alle gare;

• cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;

• accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

• risoluzione del contratto;

• richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;

• rinuncia ad un appalto senza giustificato motivo;

• grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla stessa o commissione di un errore 
grave nell'esercizio dell'attività professionale;

• contenzioso pendente con l'Unione della Romagna Faentina e/o con i Comuni dell'Unione;

• mancata notifica delle variazioni dei dati comunicati in fase di iscrizione;

intervenuta modifica alla  composizione del  raggruppamento /  consorzio ordinario nel  periodo di  validità  dell'elenco, 
eccetto i casi previsti dal comma 7-bis dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il periodo di validità dell'elenco è decorrente dalla pubblicazione dell'elenco fino alla fine del 2018, periodo di validità da  
considerarsi sperimentale, fatto salvo l'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui al comma 2 dell'art. 83  
del D.Lgs. n. 50/2016 e l'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici  
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” al D.Lgs. 56/2017. Nel periodo di validità sperimentale sarà previsto un aggiornamento dell'elenco 
(con l'inserimento di nuove richieste) con le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando per la prima 
costituzione dell'elenco.

Rimane ferma la possibilità di adottare procedure aventi maggiore evidenza pubblica e le altre modalità consentite dalla 
legge  e  dal  Regolamento  dei  Contratti  dell'Unione  della  Romagna  Faentina,  quali:  l'indagine  di  mercato  e  la 
pubblicazione di avviso specifico per le singole opere. E' sempre fatta salva la possibilità per l'Unione della Romagna 
Faentina, di procedere attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 36, comma 6, del  
D.Lgs. n. 50/2016.

DETERMINA
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1. APPROVARE i seguenti documenti parte integrante e sostanzuile del presente atto:
- Avvisio pubblico per la  formazione e utilizzo di elenco di operatori economici per le procedure negoziate per 
l'affidamento di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro 
e inferiori a 1.000.000,00 euro per le categorie lavori OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30;
 -  Mod.  1  Domanda  di  iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  economici  per  le  procedure  negoziate  per 
l'affidamento di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti d'importo pari o superiore a 40.000,00 
euro e inferiori a 1.000.000,00 euro per le categorie lavori OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30;

2. DARE  ATTO dei  criteri  di  costituzione  dell'elenco  di  operatroi  economici  per  le  procedure  negoziate  per 
l'affidamento di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro 
e inferiori a 1.000.000,00 euro ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) e C) del D.LGS. N. 50/2016 (di cui alla Delibera di 
Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 153/2017 del 21/09/2017);

3. DARE ATTO dei criteri di utilizzo dell'elenco di operatori economici per le procedure negoziate per l'affidamento 
di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 
1.000.000,00 euro ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) e C) del D.LGS. N. 50/2016  (di cui alla Delibera di Giunta  
dell'Unione della Romagna Faentina n. 153/2017 del 21/09/2017);

4. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'ing. Davide Parmeggiani;

5. VISTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  Dirigente  firmatario  della  presente  determinazione, 
rispettivamente  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto, 
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex 
art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione);

6. DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

7. DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Lì, 12/10/2017 IL RESPONSABILE
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Prot. Gen. n.       class.           fasc.                    Faenza, 
OGGETTO: Avviso per la formazione e l'utilizzo di elenco di operatori economici per le procedurenegoziate per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti di importopari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro  ai sensi art. 36, comma 2,  lett. b) ec) del D.Lgs n. 50/2016 per le categorie lavori OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30.L'Unione della Romagna Faentina, in esecuzione della  Delibera di Giunta  n. 153/2017 del 21/07/2017 edella determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici n................... del................... con il presenteAvviso rende noto che intende costituire elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importopari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro mediante procedure negoziate ai sensidell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 composto dai soggetti che fanno espressa richiestadi essere inseriti nell'elenco per il periodo decorrente dalla pubblicazione dell'elenco fino alla fine del 2018,periodo  di  validità  da  considerarsi  sperimentale,  fatto  salvo  l'entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  diqualificazione di cui al  comma 2 dell'art.  83 del  D.Lgs. n.  50/2016 e  l'aggiornamento delle  Linee GuidaANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle soglie  di rilevanzacomunitaria,  indagini  di mercato e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici” al  D.Lgs.56/2017.Rimane ferma la possibilità  di adottare procedure aventi  maggiore evidenza pubblica e le altre modalitàconsentite  dalla  legge  e  dal  Regolamento  dei  Contratti  dell'Unione  della  Romagna  Faentina,  quali:l'indagine di mercato e la pubblicazione di avviso specifico per le singole opere. E' sempre fatta salva lapossibilità  per  l'Unione  della  Romagna  Faentina,  di  procedere  attraverso  il  mercato  elettronico  dellapubblica amministrazione di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.L'elenco  potrà  essere  utilizzato  dall'Unione  della  Romagna  Faentina   per  tutti  i  lavori  di  committenzadell'Unione della Romagna Faentina, dei Comuni che la formano e degli Enti amministrati.1) Costituzione elenco degli operatori economici.Sulla base delle domande presentate entro la data del  ..................., il Settore Lavori Pubblici dell'Unionedella Romagna Faentina provvederà alla prima compilazione dell'elenco. L'elenco sarà pubblicato entro ladata del 5.................Successivamente il Settore Lavori Pubblici provvederà all'aggiornamento  dell'elenco, (con l'inserimento dinuove richieste) con le domande pervenute al  30 aprile 2018,  pertanto gli operatori economici interessatipotranno presentare domande fino al 30 aprile 2018. L'elenco aggiornato sarà pubblicato e vigente dal 30maggio 2018.L'elenco verrà suddiviso in una Parte I° relativa ai lavori per i quali necessiti il possesso dell'attestato SOA(di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore all'importo di 1.000.000,00 euro) e in una Parte II° per ilavori per i quali non necessiti il possesso dell'attestato SOA (relativa ai lavori di importo pari o inferiore a150.000,00 euro).La Parte I° dell'elenco a sua volta sarà articolata in sezioni per ciascuna delle seguenti Categorie previstedal  DPR  207/2010:  OG1,  OG2,  OG3,  OS10,  OS9,  OS3,  OS28,  OS30,  ogni  sezione  sarà  articolata  inrelazione alle classifiche di cui all'art. 61 comma 4 del  DPR 207/2010. 1
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La Parte II°  dell'elenco sarà suddivisa in sezioni per lavori  analoghi alle seguenti  Categorie previste dalDPR 207/2010: OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, ogni sezione sarà articolata per importo.L'inclusione di operatori economici nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori el'Unione della Romagna Faentina non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori stessi.2) Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione  nell'elenco.Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli operatori economici indicati all'art.45, comma  2lett.a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole ovvero da imprese riunite, aisensi dell'art.48 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt.92, 93 e 94 del DPR n.207/2010, ovvero da imprese cheintendano riunirsi ai sensi dell'art. 48, co.8 del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti con sede in altri stati aderentiall'Unione Europea.I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:a) per gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro: attestazione di qualificazione  in  corso di validità rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;b) per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro: essere in possesso dei requisiti previstidall'art.90 del DPR 207/2010 ovvero essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso divalidità rilasciata da SOA regolarmente autorizzata; c) inesistenza nei loro confronti delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 edinesistenza di qualsiasi ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dellavigente normativa;d) non  è  ammessa  l'iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  che  hanno  concluso  contratti  di  lavorosubordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione dellaRomagna  Faentina  e  dei  Comuni  aderenti  all'Unione  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  onegoziali per conto dell'Unione  e dei Comuni stessi nei loro confronti, per il triennio successivo allacessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di  cui all'art.53, co.16-ter, delD.Lgs. n.165/2001).L'operatore economico, in caso di avvalimento, per i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovrà dichiarare cheintende  avvalersi  dei  requisiti  di  altro  soggetto  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  indicando  ilsoggetto di cui ci si  avvale,  il  quale dovrà possedere i  requisiti  di  cui alle lettere a),  b),  c) e d). Non èammesso l'avvalimento nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 89 e art. 146 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalDecreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016 n. 248.3) Richiesta di iscrizione nell'elenco.Nella richiesta di iscrizione nell'elenco l'operatore economico dovrà:- dichiarare se intende essere iscritto nella Parte I° relativa ai lavori di importo superiore a 150.000,00 euroe inferiori all'importo di 1.000.000,00 euro, oppure nella Parte II° relativa ai lavori di importo pari o inferiorea 150.000,00 euro, o ad  entrambe le Parti I° e II°;- dichiarare per quali  delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, previstedal DPR 207/2010 e classifiche d'importo richiede l'iscrizione, ovvero, nel caso di lavori d'importo inferiore a€ 150.000,00 per quali lavori analoghi alle seguenti Categorie previste dal DPR 207/2010 OG1, OG2, OG3,
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OS10, OS9, OS3, OS28, OS30, richiede l'iscrizione  individuando l'importo dei lavori analoghi, cosi' comeprevisto all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per il quale l'operatore economico e' qualificato.-  rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.48 del DPR 445 del 28/12/2000 attestante il possessodi  attestazione  di  qualificazione  in  corso  di  validità  rilasciato  da  SOA  regolarmente  autorizzata  per  leCategorie e classifiche per le quali si richiede l'iscrizione nell'elenco.Gli  operatori  economici  che non possiedono la  qualificazione SOA dovranno dichiarare  il  possesso deirequisiti  di  cui  all'art.90  del  DPR 207/2010  con riferimento  ai  lavori  analoghi  alle  Categorie  per  cui  sirichiede l'iscrizione;- dichiarare di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previstedall'art. 80, comma 1,  lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 letterea), b), c), d), e), f), f-ter), g), h), i), l), m); commi 6, 7, 8, 9,10, del D.Lgs. n. 50/2016; di non trovarsi nellecause di esclusione di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e l'inesistenza di qualsiasi ipotesi didivieto  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  della  vigente  normativa,  compilando  ilDocumento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente Avviso.Per quanto riguarda la causa di esclusione di cui all'art.  80, comma 5, lettera f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016,l'operatore economico dovrà rendere la dichiarazione come precisato  nel modulo  fac-simile della richiesta diiscrizione - Mod. 1 allegato al presente Avviso.L'operatore economico, in caso di avvalimento, dovrà dichiarare che intende avvalersi dei requisiti di altrosoggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il soggetto di cui ci si avvale, il quale dovràpossedere i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione dellacertificazione SOA relativamente alle categorie e classifiche per le quali si chiede l'avvalimento. In tal casol'operatore  economico  dovrà  allegare  il  DGUE  compilato  e  firmato  dall'impresa  ausiliaria.  E'  vietatol'avvalimento nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 89  e dall'art. 146 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal DecretoMinistero Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016 n. 248.Nel caso in cui l'operatore economico non utilizzi il modulo, le dichiarazioni rese dovranno contenere tutte leindicazioni e le attestazioni richieste nel modulo stesso.L'operatore economico può allegare alla richiesta di iscrizione all'elenco il proprio curriculum professionale.4) Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco.La richiesta di iscrizione,  redatta in italiano secondo il  modulo Mod.1,  allegato al presente Avviso, deveessere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico partecipante. Incaso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, costituiti o non ancora costituiti, ovverodi aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la richiesta deve essere redatta e sottoscritta dallegale  rappresentante  di  ciascun  soggetto  componente  la  riunione.  Al  Modulo  deve  essere  allegato  ilDGUE.La richiesta di iscrizione deve essere fatta pervenire in busta chiusa:1) per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: Unione della Romagna Faentina - Servizioarchivio, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 FAENZA (RA).La busta dovrà riportare esternamente l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "Richiesta iscrizioneelenco  Unione  Romagna  Faentina  operatori  economici  per  le  procedure  negoziate  per  l'affidamento  di
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appalti  e concessioni  di  lavori  e l'esecuzione di contratti  di  importo pari  o superiore a 40.000,00 euro einferiori a 1.000.000,00 euro  ai sensi art. 36, comma 2  lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016".Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficiopostale di Faenza.In ogni caso il recapito della richiesta nel termine assegnato è a rischio del mittente.2)  In  busta  chiusa  mediante  consegna  a  mano  o  tramite  corriere,  al  seguente  indirizzo:  Unione  dellaRomagna Faentina - Servizio archivio, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 FAENZA (RA).La busta dovrà riportare esternamente l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Richiesta iscrizioneelenco  Unione  Romagna  Faentina  operatori  economici  per  le  procedure  negoziate  per  l'affidamento  diappalti  e concessioni  di  lavori  e l'esecuzione di contratti  di  importo pari  o superiore a 40.000,00 euro einferiori a 1.000.000,00 euro  ai sensi art. 36, comma 2  lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016".L'eventuale consegna a mano dovrà avvenire all'Ufficio protocollo negli orari di ufficio: lunedì,  mercoledì,  venerdì  ore  8,30  -  13;  martedì  e  giovedì  ore  8,30  -13  e  14,30  -  16,30;  e  presso  ilComando Polizia Municipale, via degli Insorti n.2, al di fuori dell'orario di ufficio.3) Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it.In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata  dell'Unione  dellaRomagna Faentina (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente allacasella di PEC del mittente, dal gestore PEC dell'Unione.Nei  casi 1),  2) alla richiesta di iscrizione compilata e sottoscritta  dal legale rappresentante del  soggettoovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di undocumento di identità del/i sottoscrittore/i.Nel caso 3) se la richiesta di iscrizione non è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ovvero dailegali  rappresentanti  dei  soggetti  riuniti  mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, dovràessere inviata la richiesta di iscrizione sottoscritta dal/i soggetto/i sopraindicato/i con lettera in formato Pdfunitamente a copia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.In  caso di  sottoscrizione  da  parte  di  procuratore  dovrà  essere  allegata  la  procura  in  originale  o  copiaautentica.E' in facoltà dell'operatore di allegare l'attestazione SOA posseduta, in originale o copia conforme. Qualoral'impresa invii la dichiarazione di interesse tramite PEC ed intenda allegare l'attestazione SOA posseduta,tale attestazione dovrà essere prodotta, in copia conforme, in formato Pdf.5) Formazione dell'elenco.Le  richieste  di  iscrizione  all'elenco  saranno  esaminate  dal  Settore  Lavori  Pubblici  dell'Unione  dellaRomagna Faentina tramite il Responsabile del Procedimento.Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'ufficio competente inviteràl'operatore ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione,nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda,comporterà la non iscrizione all'elenco.Gli  operatori saranno ritenuti  idonei  ad essere iscritti  all'elenco soltanto se la domanda risulti  regolare ecompleta ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.
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Gli operatori ritenuti idonei verranno inseriti nell'elenco, all'interno della parte dell'elenco per la quale hannopresentato istanza (Parte I e/o Parte II), ognuno nella categoria e classifica di lavori dichiarati,   numeratiprogressivamente  in  base all'ordine cronologico  di  ricezione delle  domande come risultante dal  numeroprogressivo attribuito dall'ufficio protocollo dell'Unione.Agli operatori verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.I soggetti iscritti all'elenco dovranno mantenere aggiornati i dati comunicati in fase di iscrizione e notificareogni loro variazione. Tale obbligo va assolto entro i 30 giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed ilsuo mancato adempimento comporterà la cancellazione dall'elenco.L'Unione  della  Romagna  Faentina  si  riserva  di  effettuare,  a  campione,  le  verifiche  ai  sensi  del  DPRn.445/2000 relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.I  requisiti  dovranno essere nuovamente dichiarati  dall'interessato  in  occasione di  ciascuna procedura diaffidamento cui l'operatore sarà invitato.6) Utilizzazione dell'elenco.L'elenco  verrà  utilizzato,  secondo  la  procedura  approvata  dalla  delibera  della  Giunta  dell'Unione  dellaRomagna Faentina n. 153/2017 del 21/09/2017 nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza,rotazione, parità di trattamento e proporzionalità, efficacia ed efficienza come segue:1) Per le procedure di affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, di lavori diimporto  da  40.000,00  euro  e inferiori  a  150.000,00  euro  di  volta  in  volta  verranno  invitati  gli  operatorieconomici  in  possesso  dei  requisiti  necessari  allo  specifico  affidamento  di  norma  secondo  una   delleseguenti  modalità, da indicare  da parte del  RUP nella  determinazione  a contrarre, tenendo conto dellacomplessità di affidamento secondo principi di adeguatezza e proporzionalità:- almeno 10 operatori economici sorteggiati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con sorteggiopubblico dall'Elenco, Parte II, nella Sezione  corrispondente alla categoria di lavori analoghi  alla  categoriaprevalente   del lavoro da affidare filtrando i soggetti aventi i necessari requisiti.           - il RUP individua, dall'Elenco, Parte II, nella Sezione corrispondente alla categoria di lavori analoghialla categoria prevalente   del lavoro da affidare, filtrando i soggetti aventi i necessari requisiti, un numero dioperatori economici almeno pari al doppio di quelli che si intende invitare, nel rispetto del numero minimoprevisto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, motivando la scelta in base ai seguenti criterioggettivi riguardanti:- specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intendeaffidare, da motivare in modo adeguato;-  iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o rating di legalità dell'impresa;-  eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare;-  le pregresse esperienze contrattuali registrate dall'Unione della Romagna Faentina o dai Comuni aderentiall'Unione nei confronti dell'impresa iscritta nell'elenco.Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici  provvederà, con sorteggio pubblico, a sorteggiare dalla  lista deglioperatori  economici come sopra individuata dal  RUP il  numero degli  operatori  economici che si intendeinvitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.Relativamente  alla        Parte II       e sezione dell'elenco corrispondente  alle  Categorie  di  lavoro,  nei  successiviinviti, in base al criterio di rotazione,        saranno esclusi dal sorteggio       gli operatori economici        non aventi i5
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necessari  requisiti  e  quelli        già  estratti        fino  a  completo  scorrimento  della        Parte  II       della  sezionedell'elenco. 2) Per le procedure di affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 di lavori diimporto da 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro di volta in volta, verranno invitati gli operatorieconomici  in  possesso dei  requisiti  necessari  allo  specifico  affidamento  di  norma secondo  le  seguentimodalità da indicare da parte del RUP nella determinazione a contrarre, tenendo conto della complessità diaffidamento secondo principi di adeguatezza e proporzionalità:
− almeno  15  operatori  economici  sorteggiati  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  consorteggio  pubblico  dall'elenco, Parte  I,  dalla  sezione  corrispondente  alla  categoria  SOAprevalente corrispondente alla  categoria prevalente del  lavor  o da affidare filtrando i  soggettiaventi i necessari requisiti.
− il  RUP  individua,  dall'elenco, Parte  I,  dalla  sezione  corrispondente  alla  categoria  SOAprevalente  corrispondente alla  categoria prevalente del lavor  o da affidare filtrando i soggettiaventi i necessari requisiti., un numero di operatori economici almeno pari al doppio di quelliche si intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera c)del D.Lgs. n. 50/2016, motivando la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:- specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intendeaffidare, da motivare in modo adeguato;-  iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o rating di legalità dell'impresa;-  eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare;-  le pregresse esperienze contrattuali registrate dall'Unione della Romagna Faentina o dai Comuni aderentiall'Unione nei confronti dell'impresa iscritta nell'elenco.Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici  provvederà, con sorteggio pubblico, a sorteggiare dalla  lista deglioperatori  economici come sopra individuata dal  RUP il  numero degli  operatori  economici che si intendeinvitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.Relativamente       alla       Parte I       e       sezione dell'elenco corrispondente alle Categorie di lavoro, nei successivi inviti,in  base  al  criterio  di  rotazione,       saranno  esclusi  dal  sorteggio        gli  operatori  economici  non  aventi  inecessari  requisiti  e  quelli  già  estratti        fino  a  completo  scorrimento       della        Parte  I             della  sezionedell'elenco. Di ogni sorteggio verrà redatto verbale.Nel caso in cui nell'elenco non sia iscritto un numero di operatori  economici,  aventi i necessari requisiti,almeno pari al numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 a seconda dilavori di importo inferiore o pari o superiore a 150.000,00 euro, si procederà  con modalità di affidamentodiverse dal presente bando. Complessivamente  gli  operatori  scelti  mediante  sorteggio  nell'elenco  dovranno  raggiungere  il  numerominimo previsto dalla normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.Ciascun operatore  economico inserito  nell'Elenco,  Parte  I  e/o  Parte  II,  non potrà essere  invitatosuccessivamente, secondo le modalità sopra precisate, se risultato aggiudicatario per un numerocomplessivo  di  affidamenti  pari  a  TRE per  il  periodo di  validità  dell'elenco  (a  prescindere  dallaSezione e Parte dell'elenco da cui è stato sorteggiato) 6
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Resta ferma la facoltà dell'Unione della Romagna Faentina di non ricorrere alle imprese iscritte nell'elencoqualora si ritenga utile una più ampia forma di selezione per la peculiarità dei lavori.Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento nonvincolante.Non verranno quantificati ai fini della rotazione gli inviti rivolti agli operatori economici risultanti daprocedure di scelta del contraente diverse dal presente bando così come non verranno quantificatiai fini del limite di accumulo gli affidamenti conseguenti a procedure di scelta del contraente diversedal presente bando.7) Cancellazione dall'elenco.L'Unione della Romagna Faentina cancella automaticamente dall'elenco gli operatori ivi iscritti nei seguenticasi:- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;- accertamento della  non veridicità  del  contenuto delle  dichiarazioni  presentate dall'operatore in sede diiscrizione;- l'operatore economico invitato non ha partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare;- cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;- risoluzione del contratto;- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;- rinuncia ad un appalto senza giustificato motivo;- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla stessa o commissione di unerrore grave nell'esercizio dell'attività professionale;- contenzioso pendente con l'Unione della Romagna Faentina e/o con i Comuni dell'Unione;- mancata notifica delle variazioni dei dati comunicati in fase di iscrizione;- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento / consorzio ordinario nel periodo di validitàdell'elenco, eccetto i casi previsti dal comma 7-bis dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'operatore dell'avvio del procedimento,con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza dicontrodeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'operatore economico potrà chiedere una nuovaammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.8) Pubblicazione.Il  presente Avviso di istituzione degli  elenchi,  unitamente ai  moduli  per  l'istanza è pubblicato sul profilocommittente http://www.romagnafaentina.it,  alla sezione amministrazione-bandi  di gara e all'albo pretorioon line dell'Unione della Romagna Faentina.9) Trattamento dei dati personaliAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, oveoccorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali,  consisterà nella registrazione e nella
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elaborazione anche con l'ausilio di mezzi  elettronici,  ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico eeconomico richiesti per l'iscrizione all'elenco delle imprese.In ogni  caso il  trattamento in questione sarà effettuato,  per le finalità  della  raccolta e secondo modalitàidonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno2003 n.196. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno aisensi del presente Avviso. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuoridelle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, aifini della trasparenza,in materia di pubblicità degli esiti di gara.Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.In ogni  momento l'interessato potrà esercitare i  diritti  di  cui all'art.  11 del  D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196rivolgendosi all'Unione della Romagna Faentina - Settore Lavori Pubblici.10) Altre disposizioniLe  disposizioni  contenute  nel  presente  Avviso  potranno  subire  modificazioni,  conseguentemente  leeventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sulsito del  committente http://www.romagnafaentina.it,  alla  sezione amministrazione-bandi  di  gara e all'albopretorio on line dell'Unione della Romagna Faentina, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Davide Parmeggiani.Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati potranno telefonare a:Unione della Romagna Faentina - Settore Lavori Pubblici – Gurioli Natascia tel. 0546-691358
   Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici          Ing. Davide Parmeggiani

8
copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Mod. 1       
 Spett.le                                                                                                                                                       Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina Piazza del Popolo, 3148018 FAENZADOMANDA  DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LE  PROCEDURENEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  E  L'ESECUZIONE  DICONTRATTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 1.000.000,00 EURO AISENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE CATEGORIE LAVORI  OG1, OG2,OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                          nato illegale rappresentante dell'operatore economico: (denominazione/ragione sociale)Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia)Codice fiscale                                                                    Partita iva    Numero di telefono                                                            Numero di faxIndirizzo Posta Elettronica Certificata:  INPS - matricola                                                                INPS - sede competenteINAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territorialeC.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto)□ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa             □ Edile Cooperazione□ Edile Artigianato         □ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto)□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100con riferimento all'operatore economico che rappresenta:C H I E D El'iscrizione  dell'operatore  economico sopraindicato  nell'  ELENCO DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LEPROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  APPALTI  E  CONCESSIONI  DI  LAVORI  EL'ESECUZIONE  DI  CONTRATTI  DI  IMPORTO PARI  O  SUPERIORE  A  40.000,00  EURO  E  INFERIORI  A1.000.000,00  EURO  AI  SENSI  ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B)  E  C)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016   PER  LECATEGORIE LAVORI  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30e, a tal proposito dichiara  di chiedere l'iscrizione nella qualità di: (barrare la casella che interessa)
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Mod. 1 □ □ operatore economicooperatore economico singolo singoloovvero□□   raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE  raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE In tale caso quale: (barrare la casella che interessa)□ Mandatario            □ Mandante ovvero□□   aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di reteIn tale caso quale: (barrare la casella che interessa)□ Organo comune/Mandatario □ Mandante C H I E D E(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo dipiù soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di  essere  iscritto  nella  Parte  I  dell'elenco  relativa  ai  lavori  di  importo  SUPERIORE  a  150.000,00  euro  e□  di  essere  iscritto  nella  Parte  I  dell'elenco  relativa  ai  lavori  di  importo  SUPERIORE  a  150.000,00  euro  eINFERIORE all'importo di 1.000.000,00 euro;INFERIORE all'importo di 1.000.000,00 euro;e/oe/o    11□ di essere iscritto nella Parte II dell'elenco relativa ai lavori di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro;□ di essere iscritto nella Parte II dell'elenco relativa ai lavori di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro;C H I E D E(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo dipiù soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)l'iscrizione nell'Albo per le seguenti Categorie di lavori e per le fasce di classificazione di seguito specificate:□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________
1 l'operatore economico deve barrare l'ipotesi che intende richiedere oppure entrambe le ipotesi.2
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Mod. 1  (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro3
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Mod. 1 - Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) □ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo SUPERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle seguenti categorie  OG1, OG2, OG3, OS10, OS9, OS3, OS28, OS30 e le classificazioni diimporto previste dall'art. 61 del DPR 2072010 cui si chiede di essere invitati) □ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro□ per opere di importo PARI o INFERIORE a 150.000,00 euro- Categoria ________________________________________________________________________ (indicare  una delle  seguenti  categorie  OG1, OG2, OG3, OS10,  OS9, OS3, OS28, OS30 e classificazioni  diimporto cui si chiede di essere invitati)  Es. nel caso di possesso di attestato SOA per una Categoria per la classifica II può essere chiesto l'invito    ancheper gli appalti relativi alla classifica I della medesima Categoria) DICHIARA(per le imprese singole, per le imprese mandatarie e mandanti in caso di concorrente riunito (raggruppamentotemporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete) □ di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, relativa alla/e seguente/i - categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................- categoria .........................................per classifica...................................rilasciata da SOA regolaramente autorizzata;ovvero(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: 4
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Mod. 1 a) importo dei lavori analoghi alla Categoria ______ eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impres  a - mandataria e   mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
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Mod. 1 
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria e mandanti - f  acente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
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Mod. 1 richiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;7
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Mod. 1 costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________(per le imprese singole o  per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneodi più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;8
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Mod. 1 costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi alla Categoria______eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso non inferiore all’importo di € ______________;b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavorieseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso; (nel  caso in  cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l’importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto,l’importo dei lavori  è  figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentualerichiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso delrequisito di cui al punto a);c) adeguata attrezzatura tecnica.(per ciascuna impresa   - mandataria   e mandanti - facente parte del concorrente riunito)che ai fini dei requisiti complessivi tecnico-organizzativi  l’operatore economico dichiarante concorre al possessodei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________
• importo lavori analoghi alla Categoria ________eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente ladata di pubblicazione dell'Avviso pari a € _______________;costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazionedell'Avviso pari a € ________________________________________in caso di AVVALIMENTO DICHIARAche intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, per la/le seguenti Categoria/e classifica:

• categoria .........................................per classifica...................................dei requisiti  del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)_______________________________________________________________________________in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA _______________________________________________________________________________
• categoria .........................................per classifica...................................dei requisiti  del seguente operatore economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)9
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Mod. 1 _____________________________________________________________________________in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA _______________________________________________________________________________Nota bene: E' vietato l'avvalimento nei casi previsti  dal comma 11 dell'art.  89 e dall'art.  146 del  D.Lgs. n.50/2016 e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016 n. 248. DICHIARAa) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  per  ledichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;b) di essere consapevole delle conseguenze previste dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del D.Lgs.            n.50/2016  in  caso di  presentazione  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti  didocumentazione o dichiarazioni non veritiere;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccoltisaranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale ladichiarazione viene resa. Si allega il DGUE per  le attestazioni richieste dall'Avviso.
• Nota bene : In caso di avvalimento si dovrà allegare il DGUE compilato e firmato dall'impresaausiliaria. Data _______________________________Firma _________________________________________________________________________ (*)(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante diciascun soggetto partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti o non ancoracostituiti,  ovvero  di  aggregazione tra le imprese aderenti  al  contratto di  rete,  la  presente  dichiarazionesostitutiva deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente lariunione.La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero  sottoscritta  e presentata informato Pdf, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (art. 38, co.3, D.P.R. n. 445/2000).Nel caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore allegare originale o copia autentica dellaprocura.I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio dimezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  iscrizione  epermanenzanell'albo. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.
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