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Settore Gestione del Territorio

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOTTO
SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 – TRIENNIO 2017-2020

OGGETTO
Ai sensi dell’art.36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunale intende procedere alla formazione e
gestione di un elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di architettura e ingegneria sotto
soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo
decreto.
L’elenco potrà essere utilizzato:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta;

b) per le procedure negoziate  relative ad affidamenti  di importo  pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi;

c) eventualmente, previo iter definito con la Stazione Unica Appaltante, per le procedure negoziate relative ai
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati  ad essere invitati  alle gare per l'affidamento  dei lavori  e servizi  di architettura  e ingegneria  indicati
nell'elenco  allegato  al  presente  avviso,  per  il  triennio  2017-2020,  devono  inviare  apposita  domanda  tramite  Posta
Elettronica Certificata all' indirizzo pec: comune.altopascio@postacert.toscana.it.
La  domanda  di  iscrizione  dovrà  essere  redatta  esclusivamente  secondo  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso
(allegato A), con fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La domanda di iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di
dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, così come elencate nell’ allegato.

L’inserimento nell’elenco avverrà solo a seguito di verifica della completezza della documentazione.
Il Comune di Altopascio comunicherà solo l’eventuale mancato accoglimento della domanda, notificata a mezzo PEC,
evidenziandone la motivazione ostativa.
Le ditte sono classificate per categorie ed importi e l’iscrizione può essere richiesta per più categorie.

Si avvisa che le domande pervenute autonomamente dalle imprese/professionisti prima della pubblicazione del presente
avviso, non saranno ritenute valide ai fini dell’inserimento nell’elenco in oggetto e pertanto le stesse dovranno essere
reiterate secondo le disposizioni contenute nel presente documento.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco:

PER LAVORI:

� i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 :
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a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta,  abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti  che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA:

� i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di  cui  alla  lettera  b),  le  società  di  ingegneria  di  cui  alla  lettera  c),  i  consorzi,  i  GEIE,  raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di
ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa; 

b) le  società  di  professionisti:  le  società  costituite  esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del  libro quinto  del codice civile,  che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici  servizi  di ingegneria  e
architettura quali studi di fattibilità,  ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che  non  abbiano  i  requisiti  delle  società  tra  professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilità,  ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto,
nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e
da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla
legislazione;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Pag. 2 di 19



−

−

−

−

−

−



Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

piazza V. Emanuele n. 24 – 55011 Altopascio (LU)
Cod. Fiscale e P.IVA: 00197110463

Telefono: 0583-21.64.55  Fax: 0583-21.62.06 
e-mail: informa@comune.altopascio.lu.it 

PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it

Settore Gestione del Territorio

Non  vengono  tenuti  in  considerazione  requisiti  dimostrati  tramite  avvalimento,  poiché  detto  istituto  opera
esclusivamente in relazione alla singola gara.

UTILIZZO DELL’ELENCO
l’istituzione  dell’elenco  non  impegna  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  ad  avviare  procedimenti  di
affidamento dei lavori e dei servizi tecnici poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e
delle disponibilità finanziarie.
La formazione dell’elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione punteggi o altre classificazioni di merito ma,
semplicemente, individua le imprese cui affidare i lavori pubblici e i servizi tecnici in base alle esigenze e in presenza
delle circostanze previste.
Nella selezione degli operatori da invitare a presentare l’offerta, l’Amministrazione Comunale in ottemperanza delle
Linee guida n. 4  attuative del nuovo Codice degli Appalti Autorità nazionale Anticorruzione garantisce, in  aderenza:
a) al principio di economicità,  l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero

nell’esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico
cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase affidamento sia in quella di
esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente
interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara,  nonché l’uso di strumenti  che
consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al  principio  di  proporzionalità,  l’adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  e  all’importo
dell’affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Una volta  costituito  l’elenco,  l’amministrazione aggiudicatrice prevede eventuali  modalità di revisione dello stesso,
preferibilmente con cadenza annuale, così da disciplinare compiutamente la gestione dell’elenco (es. la cancellazione
degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco).
Gli  operatori  economici  sono  tenuti  ad  informare  tempestivamente  la  stazione  appaltante  rispetto  alle  eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
L’  amministrazione  aggiudicatrice  può  escludere  dagli  elenchi  gli  operatori  economici  che  secondo  motivata
valutazione  della  stessa  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle
prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Il primo elenco operatori economici sarà approvato con Determinazione a decorrere da sei mesi dalla pubblicazione del
presente avviso con le domande utilmente pervenute entro tale data.
L’avviso rimarrà aperto fino al 31/03/2020 e le domande saranno aggiunte all’elenco che sarà approvato con cadenza
semestrale e con inserimento secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

La  selezione  nell’ambito  dell’elenco  avverrà  secondo  criteri  stabiliti  dall’Amministrazione  Comunale,  in  numero
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2.

DURATA DELL’ELENCO
L’elenco è costituito dai soggetti in possesso dei requisisti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le
modalità di cui sopra.
L'elenco degli operatori economici ha validità fino al 31/03/2020 e verrà costantemente aggiornato.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso di formazione dell’elenco e i relativi avvisi di aggiornamento, unitamente alla modulistica (allegato
A), saranno pubblicati:

1. all’albo pretorio on line
2. sul sito istituzionale all’indirizzo internet: www.comune.altopascio.lu.it/pa/amministrazione-trasparente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da
parte del Comune di Altopascio (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.

Responsabile Gestione del Territorio
Ing. Iuri Gelli
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOTTO
SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 – TRENNIO 2017-2020

Spett.le
COMUNE DI ALTOPASCIO
Piazza V. Emanuele, 24
55011 – Altopascio (LU)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..

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

C.F.…………………………………………………………………………………… 

residente a  ................................ via e n. ........................................................................

in qualità di  .....................................................................................................................

dell’impresa/studio .........................................................................................................

con sede in ......................................................................................................................

con codice fiscale - partita IVA n. ..................................................................................

telefono ....................................................... fax ............................................................

email ...............................................................................................................................

pec ………………………………………………………………………………………

iscritto all’Albo/Ordine ……………….. della Provincia di …………………………....

al numero ………………………………………………………………………………..

dal ……………………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

C H I E D E

l’iscrizione all’elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di architettura e
ingegneria sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
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LAVORI

(indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta nella prima colonna):

Categoria
D.P.R.

207/2010
Categorie di opere generali Descrizione sintetica

Qualificaz
ione

obbligator
ia

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, 
viadotti, 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
impiego 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
puntuali 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
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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
necessarie  per  la  difesa  del  territorio  e  il  ripristino
dell’ecosistema (es. piantumazione, rivegetazione, ecc.)

SI

Categoria
D.P.R.

207/2010

Categorie di opere
specialistiche Descrizione sintetica

Qualificaz
ione

obbligator
ia

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

OS 2A

Superfici decorate di beni im-
mobili del patrimonio culturale 
e beni culturali mobili di inte-
resse storico, artistico, archeolo-
gico ed etnoantropologico

Riguarda l’esecuzione del  restauro,  della  manutenzione
ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni im-
mobili 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 pergame-
nacei, di materiale fotografico e supporti digitali.

SI

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cuci-
ne, 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 tra-
sportatori

Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di
impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di solleva-
mento  e  di  trasporto,  completi  di  ogni  connessa  opera
muraria

SI

OS 5 Impianti pneumatici e antintru-
sione

Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di
impianti antintrusione, completi di ogni connessa  opera
muraria.

SI

OS 6
Finiture di opere generali in ma-
teriali lignei, plastici, metallici e
vetrosi

Fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturazione
di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi, di rive-
stimenti, interni ed esterni, di pavimentazione di qualsiasi
tipo, ecc..

NO

OS 7 Finiture di opere generali di na-
tura edile e tecnica Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di murature

e  tramezzature,  comprensive  di  intonacatura,  rasatura,
tinteggiatura,  verniciatura  e  simili;  manutenzione  o  ri-
strutturazione delle opere delle finiture di opere generali

NO
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quali  isolamenti  termici  eacustici,  controsoffittature  e
barriere al fuoco..

OS 8 Opere di impermeabilizzazione Fornitura, posa in opera, ristrutturazione di impermeabi-
lizzazioni con qualsiasi materiale e simili. SI

OS 9
Impianti per la segnaletica lu-
minosa e la sicurezza del traffi-
co

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione
di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la si-
curezza del  traffico  stradale,  metropolitano,  ferroviario,
ecc..

SI

OS 10 Segnaletica stradale non lumi-
nosa

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione,
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verti-
cale, orizzontale e complementare.

SI

OS 11 Apparecchiature strutturali spe-
ciali

Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazio-
ne di dispositivi strutturali come giunti di dilatazione, ap-
parecchio di appoggio, dispositivi antisismici per ponti e
viadotti stradali e ferroviari.

SI

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione
dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzio-
ni 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 norma-
le o precompresso.

SI

OS 14 Impianti di smaltimento e recu-
pero 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 produ-
zione energia elettrica

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di impianti
e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di pro-
duzione 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 accia-
io

Produzione in stabilimento e montaggio in opera di strut-
ture in acciaio. SI

OS 18-B Componenti per facciate conti-
nue

Produzione in stabilimento e montaggio in opera di fac-
ciate continue costituite da telai metallici ed elementi mo-
dulari in vetro o altro materiale.

SI

OS 19 Impianti di reti di telecomunica-
zioni e di trasmissione dati Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di

impianti di commutazione per reti pubbliche e private su

SI
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cavi in rame, fibra ottica, satelliti telefonici, ecc. completi
di ogni annessa opera muraria.

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 ma-
nufatti 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 comple-
ta di edifici  con attrezzature speciali ovvero con uso di
esplosivi, taglio strutture in cemento armato e demolizio-
ni 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, sistemazioni paesaggisti-
che, verde attrezzato, recinzioni.

SI

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 pavimen-
tazioni 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 ri-
strutturazione di impianti per la trazione elettrica di qual-
siasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria (es. centrali
e cabine di trasformazione, cavi elettrici, ecc.)

SI

OS 28 Impianti termici e di condizio-
namento

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 ri-
strutturazione dei binari ferroviari,  metropolitani o tran-
viari,  impianti  di  frenatura  e  automazione  per  stazioni
smistamento merci.

SI

OS 30 Impianti interni elettrici, telefo-
nici, 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, com-
pleti di ogni connessa opera muraria (es. filovie, teleferi-

SI
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che, sciovie, gru e simili)

OS 32 Strutture in legno Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ
di strutture in elementi lignei pretrattati. SI

OS 33 Coperture speciali
Costruzione e manutenzione di coperture particolari co-
munque realizzate (es. tensostrutture, coperture geodeti-
che, copriscopri, ecc.)

SI

OS 34 Sistemi antirumore per infra-
strutture di mobilità

Costruzione, posa in opera manutenzione e verifica acu-
stica delle opere di contenimento del rumore stradale (es.
barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro o altro)

SI

OS35 Interventi a basso impatto am-
bientale

Costruzione e manutenzione di qualsiasi opera interrata
con l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive (es. per-
forazioni 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

IMPORTI SUPERIORI A EURO 150.000

1. barrare la parte di riferimento:

□ (per importo lavori pari o inferiori a euro 150.000) i requisiti di cui all’art. 90 D.P.R.
207/2010 e all'art. 28 D.P.R. 34/2000, rapportati all’importo e alla tipologia dei lavori per
i quali si chiede l’iscrizione.

Importo lavori :……………………………………

oppure

□ (per importo lavori superiori 150.000) di essere in possesso di attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui ai sopra citati decreti, regolarmente autorizzata, in 
corso di validità per le seguenti categorie e classifiche (ALLEGARE).

Categoria
D.P.R.

207/2010
Descrizione categoria Classifica

□ I
□ II
□ III o superiore
□ I

Pag. 11 di 19



Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

piazza V. Emanuele n. 24 – 55011 Altopascio (LU)
Cod. Fiscale e P.IVA: 00197110463

Telefono: 0583-21.64.55  Fax: 0583-21.62.06 
e-mail: informa@comune.altopascio.lu.it 

PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it

Settore Gestione del Territorio

□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore
□ I
□ II
□ III o superiore

2. barrare la parte di riferimento:

□ che l’impresa NON possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie di cui al
D.M. 37/2008.

oppure

□ l’impresa possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie di cui
al  D.M.  37/2008  (indicare  le  categorie apponendo  una  crocetta  nella  colonna  di
riferimento):

art. 1
lettera a)

Impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di  distribuzione  e  di  utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli edifici  a partire dal punto di  consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore

art. 1
lettera b)

Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezio-
ne da scariche atmosferiche
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art. 1
lettera c)

Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeri-
forme, gassoso e di qualsiasi natura o specie

art. 1
lettera d)

Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore

art. 1
lettera e)

Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall’ente distributore

art. 1
lettera f)

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di monta-
carichi, di scale mobili e simili

art. 1
lettera g) Impianti di protezione antincendio

D I C H I A R A

1. che  l'impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di
……………............. per la seguente attività ……………............ e attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
- numero di iscrizione..........................................………………………………………….
- data di iscrizione.............................................…………………………………………...
- durata della ditta/data termine................................……………………………………....
- forma giuridica................................................…………………………………………...
- sede legale ……………………………………………………………………………….
- sede operativa ……………………………………………………………………………
- recapito corrispondenza ……………………………………………………………….…
- tipo impresa (barrare la parte di riferimento):

□ impresa;
□ lavoratore autonomo;

 

- di essere regolarmente iscritto (se cooperativa o consorzio di cooperative - barrare la casella di
interesse e riportare i dati di iscrizione)

□ Albo nazionale delle società cooperative

………………………………….

□ Albo    regionale    cooperative    sociali    (se    istituito)

………………………………;

2. che l'impresa:
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− non rientra nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;

− non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

− non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

− non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

− non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal-
la stazione appaltante, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

− non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impre-
sa è stabilita;

− non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la parteci-
pazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

oppure: dichiara che presso l’Osservatorio esistono le seguenti annotazioni:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

− non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di con-
tributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle mi-
sure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostati-
ve previste dall’art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965 n. 575, o che, anche in assenza di un pro-
cedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 (concussione) e  629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rin-
vio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità  di cui all’articolo 6, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);

4. che nei propri confronti:
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□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza
di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione cri-
minale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, pa-
ragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

oppure

□ sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche le eventuali condanne per le quali
si benefici della non menzione, art. 80 d.lgs. 50/2016):

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

5. (solo per le società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra san-
zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimen-
ti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008;

6. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario infor-
matico;

7. di:

□ non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;

oppure

□ trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) …………………..………….
……………………………………………………………....................................................
................................................................................................................................................

8. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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9. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accor-
di locali integrativi degli stessi;

10. che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):

□ Edile

□ Altro

……………………………………………………………………

11.  che la dimensione aziendale è (barrare la parte di riferimento):

□ da 0 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre

12.  attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

1) INAIL - codice ditta ……………………………………………………………………..

INAIL - posizioni assicurative territoriali …………………………….…………………

2) INPS - matricola aziendale ………………………………………………………………
INPS - sede competente ………………….…………………………………………...….

3) INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane ……………..
INPS - sede competente ……………….……...………………………………………….

4) CASSA EDILE - codice impresa …………………………………………………………

13. dichiara:

□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/1999 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

oppure

□ la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 della situa-
zione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di concorren-
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te che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

(indicare la/le categorie, di cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, per cui si richiede
l’iscrizione apponendo una crocetta nella prima colonna):

Edilizia
Strutture
Impianti
Infrastrutture per la mobilità
Idraulica
Tecnologie dell’informazione e comunicazione
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste
Territorio e Urbanistica
Altro

(dettagliare  con  riferimento  all’allegato  del  Decreto  ministeriale  31  ottobre  2013,  n.  143 la
destinazione funzionale, l’identificazione delle opere e le fasi prestazionali):
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

Allegare: CURRICULUM VITAE 
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D I C H I A R A

1. di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;

2. di: 

□ essere iscritto all’Albo/Ordine con abilitazione all’esercizio della professione da meno
di 10 anni;

oppure
□ essere iscritto all’Albo/Ordine con abilitazione all’esercizio della professione da almeno

10 anni; (il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso)

3. non aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine/Albo;

4. non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

5. non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con l’Ente,
come previsto dalla normativa e dal codice deontologico;

6. non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Altopascio;

7. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;

8. essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità della profes-
sione, con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

10. di allegare: CURRICULUM VITAE 

lì,______________
IL/I DICHIARANTE/I

_________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)
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Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

piazza V. Emanuele n. 24 – 55011 Altopascio (LU)
Cod. Fiscale e P.IVA: 00197110463

Telefono: 0583-21.64.55  Fax: 0583-21.62.06 
e-mail: informa@comune.altopascio.lu.it 

PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it

Settore Gestione del Territorio
Allegati:
1) fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i.

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445,  alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).
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