RICHIESTA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI SU BENI CULTURALI
(Art. 204 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Categorie OG2 – OS2 – OS25 di cui all’allegato A) del D.P.R. 34/2000)

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
via dei Salinieri 20 – 09126 CAGLIARI
Posta elettronica certificata: mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it.

OGGETTO: richiesta d’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per
appalti di lavori pubblici su beni culturali (Parte II, Titolo IV, Capo II del d.lvo 163/2006) ai sensi dell’art. 204 del
D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. - Categorie OG2 – OS2 – OS25 di cui all’allegato A) del D.P.R. 34/2000.

Il sottoscritto ______________________________________ , nato a ___________________ il
___/___/______. e residente in ________________________ , via ______________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________ con sede a
________________________ , via ____________________________ , C.A.P ________ , codice
fiscale/partita I.V.A. n. _______________________________________ tel. ______________________ ,
fax ______________________ e-mail ___________________________________ posta elettronica
certificata ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
che la suddetta Ditta venga inserita nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure
negoziate di cui alle disposizioni legislative in oggetto indette da codesta Stazione Appaltante.
A tal fine
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A (indicare gli estremi) ___________________________________________
- di essere qualificato per l’esecuzione della/e categoria/e _________________________________________
- di possedere l’attestazione SOA (indicare gli estremi) _______________________________relativa alla/e
categoria/e ___________________________ e per la/e classifica/e _____________________________
(per importi superiori a € 150.000).
In particolare, per gli interventi di cui alla categoria OS2
DICHIARA
-

di essere specializzato nella/e seguente/i tipologia/e di intervento (es. legno, dipinti, affreschi, argenti,
lapideo ecc.) _________________________________________________________________________;
di essere in possesso del certificato camerale riportante la dicitura che l'impresa operi nel campo specifico
della "conservazione e restauro d'opere d'arte", come previsto dall'art.2, comma 2, del D.M. 3 agosto 2000,
n.294, ss.mm.ii (per importi superiore a € 150.000).

Oppure (per importi pari o inferiori a € 150.000)
-

di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali previsti dall'art. 10 del suddetto D.M. 294/2000:
1) aver eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data
della presente richiesta, afferenti alla categoria OS2, per un importo totale di € ___________________,
o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 294/2000;
2) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M. Per le imprese
fino a quattro addetti la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti
professionali previsti dall'art. 7 del predetto D.M.

Luogo e data, _____________________
IN FEDE
____________________________

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R.445/2000 la richiesta deve essere accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.

