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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 ISC RIZ IO N E AL L ’EL E NC O IMPRESE E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO 

DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/ a a: Il C.F. 

Residente a Via/Corso 

  
in qualità di 

 Legale  Rappresentante 

del Soggetto richiedente :    

 

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco imprese della AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. 

 

A tal fine, 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 

 
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria,  Agricoltura  e Artigianato di

 al numero registro Ditte 

  , numero iscrizione , 

con i seguenti dati: 

- denominazione_   

- forma giuridica   
-  durata della ditta/data termine_   

- sede (località/c.a.p.– indirizzo):    
 

 

- Codice Fiscale   

- Partita IVA   

- Data costituzione:   

- Data termine_   

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO IMPRESE DELLA 

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

Modulo A 
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- Oggetto Sociale_   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, 

nonché numero di codice fiscale) del titolare, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. nel caso di imprese stabilite in Italia: 

di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità per le seguenti 

categorie e classifiche: 

 

CATEGORIE GENERALI Classifica 

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 

 

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  
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CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE Classifica 

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  
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  
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oppure scrivere l’importo (entro la soglia di € 150.000,00) per il quale si dispongono 

requisiti ridotti di qualificazione, pari all’ammontare delle fatture quietanzate prodotte 

in allegato alla dichiarazione (Allegato D) . 

 

nel caso di imprese stabilite in altri st at i aderent i all’U .E .  

di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese italiane, presentando la 

documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai 

documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 

conformità al testo originale in lingua madre. 

 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006; 

 

4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 

 

5. di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e nel disciplinare per 

la gestione dell’elenco imprese di A U T O C AM I O N AL E  D E L L A C I S A S . P . A . , 

pubblicato su www.autocisa.com; 

 

6. di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 
7. di eleggere domicilio in    

  e che l’indirizzo PEC 

al  quale  andranno  inviate  tutte  le  richieste  e  comunicazioni  è  il  seguente 

  e dichiara espressamente di autorizzare la 

Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e 

comunicazioni l’indirizzo PEC; 

 

8. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

DATA FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . 

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

sottoscrittore. 

Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da procuratori 

dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


