Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
POLO MUSEALE DELL'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

Modello A – Domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di
lavori mediante inviti a procedure negoziate o in economia.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da completare a cura del legale rappresentante dell’impresa)

Il sottoscritto ___________________________________________________________, nato a
___________________________ in data _________________, residente a _________________,
via _____________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________________, con sede in _______________________,
via ____________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco degli operatori economici idonei all’affidamento di lavori mediante
inviti a procedure negoziate o in economia per importi:
(barrare con una crocetta)
□󠅿 superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00
□󠅿 pari o inferiori a € 150.000,00
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e c), 63 e 148 del D. Lgs. n. 50/2016, per le sotto-indicate
categorie di cui possiede certificazione SOA:
(barrare con una crocetta)

CATEGORIE GENERALI
□󠅿 OG 02 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
□󠅿 OG 11 Impianti tecnologici
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CATEGORIE SPECIALIZZATE
□󠅿 OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
specificando se si tratti di
□󠅿 beni immobili e/o □󠅿 beni mobili
□󠅿 OS2-B
□󠅿 OS4
□󠅿 OS5
□󠅿 OS6
□󠅿 OS24
□󠅿 OS25
□󠅿 OS28
□󠅿 OS30

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

A TAL FINE DICHIARA
AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000

che l’impresa __________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio di
_____________________________ al numero ________________________ (data di iscrizione
____________________________) con P. I.V.A. _____________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________ , ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiara di essere informato che:
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento
del procedimento di cui al presente Avviso. Essi saranno oggetto di trattamenti informatici o
manuali presso il Polo Museale dell’Emilia-Romagna e non saranno utilizzati né comunicati a terzi
se non per scopi previsti dalla legge o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito
dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’Elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
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cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Data ________________________

Firma ______________________________

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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