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ALLEGATO 1.1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 

 
 

Spett.le 
Bellunum s.r.l.  
Via Marisiga, 111 
32100 Belluno. 

 
 
Oggetto: Richiesta di inserimento in Elenco Operatori Economici per affidamento di contratti 

pubblici attinenti ai servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 euro - 

Dichiarazioni. 

 
Il sottoscritto ……………………………..………..… nato il ………………… a ………………………..…… (..…) 

residente in Via …………………………………...… n. …….…… a ………………………………………… (…..) 

codice fiscale …………………………………………………. in qualità di ………………………………………… 

□ Professionista singolo 

□ Legale Rappresentante, in nome e per conto, dell’Impresa …………………………………………….. 

con sede legale in Via …………………………………….…… n. ………… a ………………..…………..…(…..) 

sede operativa in Via …………………………………….…… n. ..…..… a ……………………..…...….……(…..) 

codice fiscale … …………………………………….. partita IVA …………………………………………………… 

n. di telefono……………………………..………....… n. di fax …………………………………….………..……… 

e-mail …….…….…………………………………………… PEC ……………………………………..…………….. 

descrizione sintetica attività principali …………………………………………………………...............…… 
 
categoria merceologica 66 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE (EDILE, AMBIENTALE, DI INGEGNERIA, 
ECC.), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E SERVIZI 
TECNICI DI SUPPORTO AL RUP, 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’Elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi in oggetto, per importo 

inferiore a 40.000 euro, nelle seguenti sezioni (barrare): 

□  SEZIONE 1: Progettazione edilizia 

□  SEZIONE 2: Progettazione infrastrutture per la mobilità 

□  SEZIONE 3: Progettazione impianti fognari e di depurazione 

□  SEZIONE 4: Progettazione impiantistica 

□  SEZIONE 5: Progettazione strutturale 

□  SEZIONE 6: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

□  SEZIONE 7: Direzione lavori 

□  SEZIONE 8: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

□  SEZIONE 9: Collaudo 

□  SEZIONE 10: Servizi tecnici di supporto al RUP per: 

a. Rilievi topografici 

b. Misurazioni e monitoraggi 
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c. Indagini geologiche 

d. Indagini geotecniche 

e. Indagini acustiche 

f. Indagini di caratterizzazione dei terreni 

g. Analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica 

h. Analisi di laboratorio 

i. Prove di carico 

j. Scia 

k. Attività di prevenzione incendi 

l. Certificazioni energetiche 

 

e a tal fine 

DICHIARA 

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

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate (si prega di barrare le caselle con una x): 

□ l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

□ l’iscrizione nell'apposito Albo previsto dall'ordinamento professionale vigente nonché (per le 

Società) l’iscrizione nel Registro delle Imprese; 

□ il possesso dell'attestazione per l'assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza prevista dal 

D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle sezioni 6 e 8); 

□ l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i.; 

□ l’assenza di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o sue Società partecipate 

e interamente controllate, ai sensi della normativa vigente; 

□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Società, che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per un eventuale affidamento, possesso che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato e accertato dalla Società nei modi di legge in occasione della 

procedura di gara; 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali del sottoscrittore e della ditta. 

 

________________________, lì ___________                                        

               TIMBRO e FIRMA 

Inviare all’indirizzo mail bellunum-gare@legalmail.it  

 

ALLEGARE: 

- a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del sottoscrittore; 

- referenze professionali; 

- curriculum vitae. 

 

mailto:bellunum-gare@legalmail.it

