
 
 

SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZION I 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 

SCHEDA DEI REQUISITI ECONOMICO/FINANZIARI E TECNICO /PROFESSIONALI 
PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DITTE DEL CONSORZIO IND USTRIALE 
PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA  
 

- TIPOLOGIA E CATEGORIA PER LA QUALE SI CHIEDE L’IS CRIZIONE -  
(compilare una scheda per ogni categoria per la quale si chiede l'iscrizione) 

 
 

SEZIONE 
 
(Lavoro, Fornitura o Servizio) 
 
CATEGORIA 
 
(codice e denominazione) 
 
Ragione sociale dell’Impresa: ______________________________________________________________ 
Partita IVA: __________________________________ 
Sede, numero telefonico e di fax dove inviare eventuali comunicazioni: ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Anno di inizio attività: ________________ 
 
Nome e cognome di chi sottoscrive il presente documento, con specificazione del ruolo ricoperto all’interno 
dell’impresa: ____________________________________________________________________________ 
 
A - CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA 
_ FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA , relativo agli ultimi tre esercizi o al diverso periodo di attività se 
inferiore al triennio (si veda l’art. 5, comma 1 lett.b) del disciplinare): 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
TOTALE FATTURATO € _______________________. 
 
 FATTURATO D’IMPRESA , concernente la CATEGORIA PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE, relativo agli ultimi 
tre esercizi o al diverso periodo di attività se inferiore al triennio (si veda l’art. 5, comma 1 lett.b) del 
disciplinare): 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
- Fatturato dell’esercizio (______/______) € _______________________; 
TOTALE FATTURATO € _______________________. 
 



B - CAPACITA’ TECNICO/PROFESSIONALE 
_ ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
Relativi alla CATEGORIA PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE, con l’indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei 
DESTINATARI - pubblici o privati - dei lavori, forniture o servizi stessi, prestati NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI o 
nel minor periodo di attivita’ (si veda l’art. 5, comma 1 lett.b) del disciplinare) 
Descrizione 
Importo 
Contrattuale 
Ente/Società 
committente 
Esecuzione 
contratto 
Dal ……………….. 
al ………….……… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
Dal ……………….. 
al …………….…… 
 
_ ORGANICO 
Numero medio annuo dei dipendenti in servizio negli  ultimi 3 anni o nel minor periodo di attività 
Anno _______ n° _____ Anno _______ n° ______ Anno _ _____ n° ______ 
Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni o nel minor periodo di attività 
Anno _______ n° _____ Anno _______ n° ______ Anno _ _____ n° ______ 
 
_CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE 
UNI EN ISO 9001 (2000); Oggetto: __________________________________________________ 
(rilasciata da) _________________________ 
UNI EN ISO 14001 (2004); Oggetto: _________________________________________________ 
(rilasciata da) _________________________ 
Bs OHSAS 18001 (2007); Oggetto: _________________________________________________ 
(rilasciata da) _________________________ 
Altre: 
(denominazione) _________________________ Oggetto: _____________________________ 
(rilasciata da) _________________________ 
(denominazione) _________________________ Oggetto: _____________________________ 
(rilasciata da) _________________________ 
 
_ VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALI AI SENSI D ELL’ART. 90 COMMA 9 DEL D. LGS. 
81/08 (da compilarsi solo in caso di iscrizione all a sezione LAVORI) 
   
Per le imprese: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma1, lettera A o autocertificazione di cui 
all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08; 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del 

decreto legislativo 81/08. 
 
Per i lavori autonomi: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 



b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal  

decreto legislativo 81/08; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a nato a ______________________ il ________ e residente in (indirizzo, città) 
________________________________________________, consapevole della responsabilità penale cui 
 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento, 

DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si 
comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e 
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati : i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici dell'ente; 
e) Diritti dell’interessato : l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. n. 196/2003; 
Titolare del trattamento dei dati : C.I.P.N.E.S. Gallura 
 
 
(luogo) ______________, (data) _______________ 
 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D I IDENTITÀ, IN 
CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE.  
 
 
 


