
ALL’ARNAS “CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI” 
Piazza N. LEOTTA, 4 

90127 PALERMO 
 

OGGETTO:  Formazione di elenco ditte per l'affidamento di opere pubbliche con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 
d.lgs 163/06 e s.m.i di importo fino ad € 1.000.000,00 con le modalità previste 
dall'art. 122 comma 7) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e modificato dall’art. 4 legge 
106 del 12/7/2011 e per l’affidamento dei lavori in  economia o cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 comma 8 e 12 del D.lgs. 163 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto………………………....…..……………….................….. 
C.F..……..…………………….…… 
nato a …………….....…......................... il ……………………e residente 
in.......…........................................Prov................CAP…….…..…...via……………………...................
..... 
tel./cell..................……..........................................................…........... 
 
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 
in qualità di........................................................................................................................dell’impresa 
(Denominazione)………...............................................................……….…….………...…………….… 
C.F..……….……..........................P.I..…........…...........................tel.................................fax......…..... 
E-Mail ………………………………………………..P.E.C. ……………………………………………….. 
Sede CAP ..................... Comune .................................................................................... Prov ......... 
Via/Piazza.......................................................................................................................N°.................
. 
 
C.C.N.L. Applicato: 

� Edile Industria     � Edile Piccola Media Impresa    �  Edile Cooperazione   �  Edile Artigianato 

�   Altro non edile 
 

Dimensione aziendale �  da 0 a 5       �  da 6 a 15       �  da 16 a 50        � da 51 a 100 oltre 
 
ENTI PREVIDENZIALI : 
-  INAIL – codice ditta ........................................ INAIL – Posizioni assicurative territoriali …….…… 
-  INPS – matricola azienda ............................... INPS – sede competente ………………….…..….. 
- CASSA EDILE – codice impresa.......................CASSA EDILE – codice cassa ………….………… 
 

 
CHIEDE 

 

�  L’iscrizione nell’elenco delle imprese denominata “Sotto la soglia di €. 150.000,00” 

�  L’iscrizione nell’elenco delle imprese denominata “Sopra la soglia di €. 150.000,00” 
 
per gli affidamenti in economia o mediante procedura negoziata di lavori appartenenti alle seguenti 
categorie: 
 
Per l’iscrizione “Sopra la soglia di €. 150.000,00” specificare la categoria e la classifica di cui si 
possiede  attestazione S.O.A.: ……………………………………………………………………………. 
 
Per l’iscrizione “Sotto la soglia di €. 150.000,00” di essere iscritto nelle seguenti sottosezioni: 

� Opere edili;  



� Opere elettriche;  
� Impianti di climatizzazione; 
� Opere in ferro ed altri metalli; 
� Infissi e vetri; 
� Impianti di sicurezza e videosorveglianza  

 
A tal fine comunica i seguenti dati relativi alla ditta: 
 
PROVINCIA DI ISCRIZIONE __________________________________________ 
C.C.I.A.A.__________________________________________________________ 
ANNO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. _______________________________________ 
NUMERO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. ____________________________________ 
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 
DOMICILIO (indirizzo, città, c.a.p.) ______________________________________ 
PARTITA IVA o CODICE FISCALE ______________________________________ 
N. TELEFONO ______________________________________________________ 
N. FAX ____________________________________________________________ 
E-MAIL ____________________________________________________________ 
P.E.C. ____________________________________________________________ 
SITO INTERNET ____________________________________________________ 
NOMINATIVO REFERENTE ___________________________________________ 
 
Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione: 
 
-  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN CARTA SEMPLICE (all. 1); 
-  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. IN CARTA 

SEMPLICE (all. 2); 
-  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DEL 

NUCLEO FAMILIARE IN CARTA SEMPLICE (all. 3); 
-  INFORMATIVA SULLA PRIVACY IN CARTA SEMPLICE (all. 4) 
 
Data …………………………. 
         Timbro e firma 
        ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


