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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI LAVORI/ BENI/ SERVIZI 
 

Oggetto: Istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici fornitori di 

lavori/beni/servizi. 

 
IL SOTTOSCRITTO  , 

nato a   Prov.     il     , 

in qualità di (carica sociale)               

dell’impresa             

con sede legale in via          n.   

città      cap.   prov.      

con sede operativa in via          n.   

città     cap.  prov.    

Tel.  Fax          

e-mail    PEC          

Codice Fiscale  P.IVA   
 
 

C H I E D E 
 

che la sopracitata Impresa venga inserita nell’elenco in oggetto nella categorie e classifiche 
contrassegnate nella scheda allegata, restituita unitamente alla presente, con riserva di 
presentare al riguardo la documentazione che verrà eventualmente richiesta 
dall’Amministrazione Comunale, ai fini dell’accoglimento della presente domanda, la quale 
non vincola in alcun modo il Comune. 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
1) che l’Impresa (Codice fiscale/n. iscrizione   ) è iscritta al Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di    al n. Repertorio Economico 

Amministrativo   , o al seguente analogo registro di altro stato aderente 

all’UE  o all’Albo nazionale degli enti cooperativi 

  per il genere di attività, per cui chiede l’inserimento 

nell’albo in oggetto; 

- oggetto sociale: [descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di iscrizione 

alla C.C.I.A.A.]  ; 

 

 
BOLLO 

 
€. 16,00 
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- generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

1a) [per le cooperative sociali] che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui alla Legge 

381/91 al nr. ………………………..….. dal ............................................................ ; 

1b) [per le cooperative] che la cooperativa è iscritta al Registro della Prefettura al nr. …… 

dal… .......................................................................... ; 

1c) [per i liberi professionisti, per i quali è previsto dalla legge] di essere iscritto all’Albo 

dei……………………………………………………………………………..dal… ............... ; 

1d) [per le Associazioni o Enti morali non iscritti alla C.C.I.A.A.] che gli estremi del proprio 

Statuto o Atto Costitutivo sono i seguenti ................................................................................ ; 

 
2) che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è_  e che il 

numero di Matricola INPS è   ; 

3) che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è  e che il 

numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è   ; 

4) che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del 

rispetto della L.n.68/1999 è  ; 

 
5) che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti: 

Sig.  nato a  il  

Carica sociale       

- che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono 

attualmente: 

Sig.  nato a  il  

Carica sociale       

 
- che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici 

dell’impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara sono: 

Sig.  nato a  il  

Carica sociale       

Sig.  nato a  il  

Carica sociale       

 
6) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art.38 p.1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.45 paragrafo 2 lettera f) Direttiva CE 

2004/18, nonché l’insussistenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non 
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menzione, l’assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata ottenuta l’amnistia, la 

riabilitazione o l’estinzione ai sensi di legge) e l’assenza di reati puniti con la sola pena 

pecuniaria vedi art.38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006; 

7) (eventualmente) di aver riportato le condanne sottospecificate per le quali si sia beneficiato della 

non menzione:    

 

8) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs.626/1994, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci; 

 
9) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis della legge 383/2001 
oppure: 
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis della legge 383/2001 e 
che tale periodo di emersione si è concluso; 
10) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 
 di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n.68, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle 
disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge. 
OPPURE 

 di non essere soggetto, ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68, agli obblighi previsti 
dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza degli obblighi 
sanciti dalla citata legge in quanto                                                                                                                                      

( indicare la motivazione di esclusione) 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con la presente istanza si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 

comparative sulla base dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 

dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/90 e s. m. e i.; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
[ Firma leggibile ] 
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                                                   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali UE 679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 
trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal 
Titolare, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per 
il periodo necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni 
in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.  
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al 
Comune di Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 
84025 Eboli (SA)). 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 
 
Data_____________        Firma_____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

AVVERTENZE 
Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

 fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; 
 indicazione delle categorie e classi per le quali si richiede l’abilitazione, evidenziando 
 le medesime nelle schede allegate, sottoscritte in calce dal legale rappresentante,sono 

disponibili all’indirizzo www.comune.eboli.sa.it. 
 descrizione dell’organizzazione dell’impresa, mezzi d’opera posseduti, fatturato annuo 

riferito all’esercizio precedente ed ogni altro elemento (lavori eseguiti o in corso di 
esecuzione, attestazioni SOA) utili a dimostrare la propria capacità tecnica e 
contrattuale 

 certificato iscrizione Camera di Commercio competente per territorio di data non 
anteriore a mesi sei per attività attinenti le categorie di iscrizione 

 attestazione di iscrizione Ordine professionale. 
NB: L’iscrizione all’Albo Fornitori e il mantenimento dell’iscrizione è subordinato alla 
correntezza e correttezza contributiva INPS e INAIL. 
Le istruzioni per la compilazione e le ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
www.comune.eboli.sa.it 
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 SCHEDE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
TABELLA CATEGORIE E CLASSIFICHE PER LAVORI 

 
 
Categorie 

 Categorie 
DPR 

34/2000 

 
Descrizione 

 

A Lavori edili in genere OG1 – OS7 Lavori di manutenzione e costruzione di immobili 
e lavori edili di qualunque genere. 

 

B Strade OG3 Lavori di manutenzione e costruzione delle 
strade e dei marciapiedi compresi scavi, riporti, 
costipamenti, pavimentazioni in asfalto e di altri 
materiali 

 

C Fognature OG6 Lavori di manutenzione e costruzione delle reti 
fognarie bianche, nere e di qualunque genere. 

 

D Pubblica 
Illuminazione 

OG11 Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti e reti per la pubblica illuminazione di 
qualunque genere. 

 

E Aree verdi OS24 Lavori di manutenzione e realizzazione di aree 
verdi e consimili di qualunque genere. 

 

F Impianti elettrici OG11 
OS30 

 – Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti elettrici e consimili di qualunque 
genere, rientranti nelle fattispecie cui all’art. 1 
lettera a), b) e f) della legge 5.3.1990 n. 46 e 
s.m.i. 

 

G Segnaletica stradale OS10 Lavori di manutenzione e realizzazione di 
segnaletica orizzontale, verticale e consimili di 
qualunque genere prevista dal Codice della 
strada. 

 

H Impianti idraulici OG11 – OS3 Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti idraulici e consimili di qualunque 
genere, rientranti nelle fattispecie cui all’art. 1 
lettera d), e) e g) della legge 5.3.1990 n. 46 e 
s.m.i. 

 

I Impianti telefonici OG11 
OS17 
OS30 

 – 
– 

Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti telefonici e consimili di qualunque 
genere. 

 

L Impianti termici OS28 Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti termici e consimili di qualunque genere, 
rientranti nelle fattispecie cui all’art. 1 lettera c) 
e d) della legge 5.3.1990 n. 46 e s.m.i. 

 

M Impianti ascensori OS4 Lavori di manutenzione e realizzazione di 
impianti ascensori e consimili di qualunque 
genere, rientranti nelle fattispecie cui all’art. 1 
lettera f) della legge 5.3.1990 n. 46 e s.m.i. 

 

N Lavori di 
generali 

finitura OS 
specifiche 

Riguarda la manutenzione e fornitura e posa in 
opera di materiali, elementi edilizi e finiture 
necessarie per completare i lavori edili o stradali 
in genere, ad esempio: impermeabilizzazioni, 
intonacature, cartongessi, controsoffittature ecc. 
–  all’atto  dell’iscrizione  in  questa  categoria la 
ditta dovrà specificare la tipologia del lavoro (la 
rotazione si attuerà per tipologia di lavoro). 

 

O Lavori 
sistemazione 
idraulica, 
montana 
ingegneria 
naturalistica 

di 
 
bonifica 
e di 

OG8 
13 

– OG Riguarda la costruzione e la manutenzione o la 
ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, 
comunque realizzati, anche con tecniche di 
ingegneria naturalistica, occorrenti per la 
sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali, 
le opere per la stabilizzazione dei pendii e per 
l'eliminazione del dissesto idrogeologico, i lavori 
di recupero naturalistico e risistemazione agraria 
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P  Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 
ambientale 

 OG12 Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a 
rete necessarie per la realizzazione della bonifica 
e della protezione ambientale, ovvero la 
realizzazione di discariche, 
l'impermeabilizzazione con geomembrane dei 
terreni per la protezione delle falde acquifere, la 
bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di 
rilevamento e telerilevamento per il 
monitoraggio ambientale. 

Q  Impianti per la 
produzione di energia 
elettrica 

 OG9 Riguarda la costruzione, la manutenzione o la 
ristrutturazione degli interventi puntuali che 
sono necessari per la produzione di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, puntuale 
o a rete, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici, necessari in termini di 
funzionamento, informazione, sicurezza e 
assistenza. 
Comprende le centrali idroelettriche ovvero 
alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 

 
 
 
 

All’atto della domanda l’impresa dovrà dichiarare a quale categoria/e intende iscriversi, fatto salvo che i 
possessori di certificazione SOA verranno automaticamente iscritti nella categoria corrispondente come sopra 
individuata. 

 
 

Classifiche Importo lavori  

1a) pari o inferiore a € 150.000,00  

2a) superiore a € 150.000,00 (v. classifiche DPR 34/2000)  
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TABELLA CATEGORIE E CLASSIFICHE PER FORNITURE. 
 

Categorie Denominazione  

1 Cancelleria  

2 Timbri e lavori di stampa e tipografia  

3 Libri e giornali  

4 Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali  

5 Arredi civici  

6 Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali comunali  

7 Coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi  

8 Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza  

9 Fiori e addobbi per cerimonie  

10 Spese per consultazioni elettorali  

11 Valori bollati  

12 Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)  

13 Beni per l’igiene della prima infanzia e terza età  

14 Apparecchiature informatiche  

15 Programmi informatici  

16 Generi e derrate alimentari  

17 Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale  

18 Carburanti e lubrificanti  

19 Materiale di ferramenta  

20 Farmaci e prodotti san itari  

21 Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia  

22 Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria  

23 Dispositivi di protezione individuale  

24 Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli 
impianti pubblici comunali 

 

25 Numerazione civica e targhe viarie  

26 Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e 
servizi Comunali 

 

27 Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – Televisori – registratori – radio – 
ecc. 

 

28 Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche  

29 Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali  

30 Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: 
 

- strutture socio assistenziali 
- edifici scolastici 
- delegazioni comunali 
- edifici per attività culturali e teatri 
- musei; 
- cimiteri. 

 

31 Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento 
di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti 

 

32 Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di 
impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero 

 

33 Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività 
ordinarie comunali non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d’appalto 

 

Classifiche Importi  

1a) minori o uguali a € 50.000,00  

2a) superiori a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00  

3a) superiori a € 100.000,00  
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TABELLA CATEGORIE E CLASSIFICHE PER I SERVIZI 
PREVISTI DALL’ALLEGATO II.A DEL D.LGS 163/06. 

 
 

Categorie Denominazione 
Numero di riferimento 

CPC 
 

1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122, 633, 886  

2 Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi 
con furgoni blindati, e servizi di corriere ad 
esclusione del trasporto di posta 

712 (eccetto 71235), 7512, 
87304 

 

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, 
escluso il trasporto di posta 

73 (eccetto 7321)  

4 Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea 71235, 7321  

5 Servizi di telecomunicazione 752  

6 Servizi finanziari: 
 

a) servizi assicurativi 
 

b) servizi bancari e finanziari [3] 

ex 81, 812, 814  

7 Servizi informatici ed affini 84  

8 Servizi di ricerca e sviluppo [4] 85  

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei 
libri contabili 

862  

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 
dell'opinione pubblica 

864  

11 Servizi di consulenza gestionale [5] e affini 865, 866  

12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche 
integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla 
paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 

867  

13 Servizi pubblicitari 871  

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle 
proprietà immobiliari 

874, da 82201 a 82206  

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a 
contratto 

88442  

16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 
disinfestazione e servizi analoghi 

94  

[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della 
direttiva 93/38/CEE. 

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. 

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e 
al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali 

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente 
le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui 
la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. 

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. 
 
 
 
 

Classifiche Importi  

1a) minori o uguali a € 50.000,00  

2a) superiori a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00  

3a) superiori a € 100.000,00  
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TABELLA CATEGORIE E CLASSIFICHE PER I SERVIZI 
PREVISTI DALL’ALLEGATO II.B DEL D.LGS 163/06. 

 
 

 
Categorie 

 
Denominazione 

Numero di 
riferimento 

CPC 

 

17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64  

18 Servizi di trasporto per ferrovia 711  

19 Servizi di trasporto per via d'acqua 72  

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 74  

21 Servizi legali 861  

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [1] 872  

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con 
furgoni blindati 

873 (tranne 87304)  

24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale 92  

25 Servizi sanitari e sociali 93  

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96  

27 Altri servizi   

[1] Esclusi i contratti di lavoro. 
 
 
 
 

Classifiche Importi  

1a) minori o uguali a € 50.000,00  

2a) superiori a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00  

3a) superiori a € 100.000,00  

 


