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Spett.le 

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. 

Via Camboara 26/A 

Frazione Ponte Taro  

43015 Noceto (PR) 

Pec: cisa@pec.autocisa.com 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL L ’EL E NCO IM PR ESE E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO 

DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

ll sottoscritto/a 

Nato/ a a: Il C.F. 

 Residente  In 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:     

con sede legale in Prov 

Via C.A.P. 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 DPR 

207/2010 e precisamente: 

 

1. di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’avviso, 

lavori analoghi nelle categorie di seguito indicate per gli importi a fianco 

specificati come risulta dalle unite fatture quietanzate. 

 

 

CATEGORIE GENERALI IMPORTO 
OG 1 Edifici civili e industriali  
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela 
 

OG  3  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie, 

metropolitane 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N 445/2000 

REQUISITI RIDOTTI DI QUALIFICAZ IO NE ENT RO L A S OGL IA D I € 15 0. 0 00 ,00  

Modulo B 
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OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo  
OG 5 Dighe  
OG  6  Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di 

irrigazione e di evacuazione 
 

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio  
OG  8  Opere  fluviali,  di  difesa,  di  sistemazione 

idraulica e di bonifica 
 

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica  
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione 

 

OG 11 Impianti tecnologici  
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale 
 

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica  
 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE IMPORTO 
OS 1 Lavori in terra  
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

 

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e 

librario 
 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori  
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione  
OS 6  Finiture  di  opere  generali  in  materiali  lignei, 

plastici, metallici e vetrosi 
 

OS  7  Finiture  di  opere  generali  di  natura  edile  e 

tecnica 
 

OS 8 Opere di impermeabilizzazione  
OS  9  Impianti  per  la  segnaletica  luminosa  e  la 

sicurezza del traffico 
 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa  
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali  
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza  
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato  
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti  
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali  
OS  16  Impianti  per  centrali  produzione  energia 

elettrica 
 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio  
OS 18-B Componenti per facciate continue  
OS  19  Impianti  di  reti  di  telecomunicazione  e  di 

trasmissioni e trattamento 
 

OS 20-A Rilevamenti topografici  
OS 20-B Indagini geognostiche  
OS 21 Opere strutturali speciali  
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  
OS 23 Demolizione di opere  

OS 24 Verde e arredo urbano  
OS 25 Scavi archeologici  
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
OS 27 Impianti per la trazione elettrica  
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OS 28 Impianti termici e di condizionamento  
OS 29 Armamento ferroviario  
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
 

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa  
OS 32 Strutture in legno  
OS 33 Coperture speciali  
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale  

 

2. di aver sostenuto per il personale dipendente, un costo non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti per ciascuna delle categorie sopra elencate nel 

quinquenni antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 

 

3. di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

 
 

  Li,    

 
 

Il Dichiarante 

 
 

 

 

 

Allegati: 

1. fotocopia documento di identità del sottoscrittore; 

2. fotocopie semplici di fatture quietanzate comprovanti l’avvenuta esecuzione di 

lavori analoghi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B. La dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante o suo procuratore speciale, in tal caso 
va allegata la relativa procura. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


