
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 

 MODELLO

 

 

OGGETTO Iscrizione all’Elenco Telematico 
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare
lavori pubblici 
istituiti sulla Piattaforma telematica Sintel.

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 

dell’operatore economico 

Ragione sociale  

Sede legale   

Codice fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo PEC 2  

Indirizzo mail  

Indirizzo postale  

Telefono n.  

Telefax n.  

                                                      

1
  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale. 

2 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; divers
recapito delle comunicazioni. 

STAZIONE UNICA APPALTANTE

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Spett. Città Metropolitana 

Stazione Unica Appaltante

A mezzo piattaforma 

all’Elenco Telematico degli operatori economici da
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate 
lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro della Città Metropolitana di Genova
istituiti sulla Piattaforma telematica Sintel. 

Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno 
alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancat

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

piattaforma Sintel  

degli operatori economici da consultare per 
alle procedure negoziate di 

euro della Città Metropolitana di Genova 

ale forma di comunicazione dovranno essere 
responsabilità per il tardivo o mancato 
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RICHIEDE 

di essere iscritto per essere consultato ed invitato per gli affidamenti e per le procedure relative alle seguenti 
lavorazioni (corrispondenti categorie) indicate nell’Avviso, in quanto in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione : 3 

(barrare le caselle  di interesse) 

LAVORAZIONE 

DI INTERESSE 
N. 

DESCRIZIONE LAVORAZIONI 
POSSESSO DEI REQUISITI 

DI QUALIFICAZIONE 

1 

Opere di carpenteria e falegnameria, infissi, rivestimenti e 
pavimentazioni: fornitura e posa in opera, manutenzione e 
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi 
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di 
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in 
metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG1  

OS6 

2 

Opere di natura edile e tecnica: costruzione, manutenzione o 
ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, 
e simili nonché di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e 
barriere al fuoco. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG1  

OS7 

3 

Indagini geognostiche: sondaggi inclinati e/o verticali eseguiti a 
carotaggio continuo in terreno, comprensivi di prove in foro e di 
laboratorio sui campioni prelevati per la caratterizzazione dei 
terreni e la valutazione dei parametri geotecnici. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS20-B 

4 
Lavori di risagomatura del piano viabile: fornitura e posa in opera 
di conglomerato bituminoso, scarifica del piano viabile e pulizia di 
cunette e piano stradale. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG3 

5 

Opere di consolidamento del corpo stradale, di messa in 
sicurezza, di ripristino della sede stradale e opere di 
disciplinamento delle acque: realizzazione di strutture in cemento 
armato, fornitura e posa in opera di strutture di sostegno 
prefabbricate quali muri cellulari, realizzazione di opere di 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG3  
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disciplinamento acque, fornitura e posa di micropali ed ancoraggi 
di consolidamento. OS21 

6 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS10 

7 Fornitura ed installazione di barriere stradali. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS12-A 

8 

Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione delle 
barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla 
protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi 
con tecniche alpinistiche. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS12-B 

9 

Lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a 
manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a 
norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG2 

10 
Fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di 
impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG1  

OS8 

11 

Produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in 
acciaio, comprese le opere da fabbro, e l’esecuzione di strutture 
saldate. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG1  

  OS 18-A 

12 
Impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed idriche 
antincendio 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 
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OG11  

OS 3 

13 
Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di 
trasporto 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 4 

14 Impianti termici e impianti per il condizionamento del clima 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 28 

15 

Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di trasmissione 
dati e speciali, compresi gli impianti di rilevazione e segnalazione 
antincendio, antintrusione e di automazione 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 30 

16 

Restauro diretto di superfici decorate di beni immobili del 
patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, stucchi, 
mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, 
manufatti in legno, manufatti in metallo e leghe. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS 2-A  

17 

Manutenzione del verde e dei manufatti urbani, impianti di 
irrigazione e messa a dimora di specie florovivaistiche e arboree, 
realizzazione di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni 
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS24  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
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DICHIARA 

Che ai fini della presente iscrizione l’operatore economico in argomento è in possesso: 

dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche non trovandosi nelle situazioni di 
esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, previste dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti; 

 

(barrare e completare le caselle di interesse) 

o di attestazione SOA in corso di validità per le CATEGORIE di interesse, già contrassegnate nella 

soprastante tabella; 

 

o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo disciplinati dall’ art.90 del D.P.R. 207/10, la cui comprova 

sarà richiesta dalla Stazione Appaltante in occasione di consultazione/invito, con riferimento alle 

LAVORAZIONI di interesse già contrassegnate nella soprastante tabella:  

LAVORAZIONE 

di interesse  

Importo complessivo presunto di lavori analoghi eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data odierna 

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

 

o di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 Regione _____________ Provincia ______________ 

 

Data, _____________________ 

IL DICHIARANTE  4 

                                                      
4 La sottoscrizione deve avvenire in forma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale firmata digitalmente. 

 


