
 

 

ALLEGATO A 
 

 

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELLA DIOCESI DI 

PIAZZA ARMERINA  IDONEE AD ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 

DEGLI EDIFICI DI QUESTA DIOCESI 

Cat. SOA: OG2-OS2A- OS2B- OG11 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto: 
 

cognome e nome …………………………………………………....……………………………………………………………………………………. 
 

nato a …………………………………………………….Prov. ……………………………..il ............................................................... 
 

e residente a…………………………………………………………………………… Prov…………………….……… CAP………………………… 
 

in via/piazza……………………………………………………………………………………………..…………………………………..n……………… 
 

Codice Fiscale ………………………………………………………………. P.IVA………………………………………………………………..……. 
 

Telefono …………………………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………. 
 

e-mail………………………………………………………..………………..P.E.C………………………………………………..………………………. 
 

in qualità di 
 

Legale Rappresentante della società o della ditta 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

con sede in ………………………………..………………………………..…...…… Prov……………….…………… CAP………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………. P.IVA………………………………………………………………..……. 

Telefono …………………………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………..………………..P.E.C………………………………………………..………………………. 

con iscrizione alla Camera di Commercio di…………………………………………………...……………………al n……………………. 

 

CHIEDE 
 
di essere iscritto all’elenco di imprese di fiducia istituito a seguito di avviso pubblico della Diocesi di Piazza 
Armerina  Prot 38/22 vic del 22 dicembre 2022. 
La presente istanza è relativa ai sotto riportati ambiti (Barrare gli ambiti di iscrizione di seguito riportati):



 

 

Categorie specializzate: 

□ OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di   

beni culturali e ambientali; 

□ OS2A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse  

storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; 

□ OS2B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; 
 

□ OG11: Impianti tecnologici; 
 
 
Al fine di partecipare alla suddetta selezione allega i seguenti documenti: 

1. dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, corredata da 
fotocopia in corso di validità, del documento d’identità del sottoscrittore, riguardante l’assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, e ss.mm.ii.; 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_01_Dichiarazioni_art_80) 
 
La stessa dovrà essere redatta anche da: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 
 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i 

membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

2. Attestazione SOA di cui al Regolamento D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

riferita alle categorie di lavori per i quali l’operatore economico chiede l’inserimento in Elenco; 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_02_Attestazione_Soa) 

 
ovvero, 
nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, corredata da fotocopia, in corso di validità, del documento 
d’identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 e ss.mm.ii. del 
Regolamento 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo; 
(Nome file: nomeimpresa_02_Requisiti_Art_90) 
 

 

3.   Visura della Camera di Commercio; 

        Formato file: PDF - (Nome file: nome impresa_03_Visura_Camerale) 

 
4. Presentazione dell’impresa, in carta libera formato A4 di massimo 10 facciate, con descrizione di 

massimo 6 interventi ritenuti di particolare rilevanza eseguiti negli ultimi 10 anni  

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_04_Curriculum) 

 
5. Durc in corso di validità; 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_05_Durc) 

 



 

 

6. Polizza RCT; 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_06_Polizza_RCT) 

 
7. Eventuale Iscrizione alla White List; 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_07_White_List) 

 

8. Eventuale iscrizione all’elenco dei restauratori ai sensi degli art. 182 e 29 del D.lgs 42/04  

     (Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_08_Elenco _Restauratori) 
 

9. Eventuali certificazioni di qualità; 

(Formato file: PDF - Nome file: nomeimpresa_08_Certificazioni_Qualità) 

 
10. Documento identità del firmatario 

(Formato file: PDF - Nome file: nome impresa_09_Documento_Identità) 

 

Luogo e Data …………………………………………. 
 
 
 
 

Firma e Timbro 
 

…………………………………………………... 
 
 
 

Si allega: copia documento di identità del firmatario 


