
 

 

Allegato “B”  

  

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CATEGORIE LAVORI DI ISCRIZIONE  

ALL’ELENCO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DEI 

LAVORI, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 63 E 163 DEL D.LGS 50/0216 e s.m.i..  

  

Il/la Sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________  nato a 

__________________________________________________ Prov. (________) il _____/_____/________,  

CF. ____________________________ in qualità di 

____________________________________________________________ dell’Impresa 

_________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________ P.IVA 

______________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________________________ Prov. (______)  Via 

___________________________________  n. _____  e sede operativa (se diversa da quella legale), in 

_________________________________ Prov. (______) Via ________________________________  n. 

______    

Tel __________________ mail______________________________ PEC  

_________________________________  

(Indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui vanno inviate le comunicazioni inerenti il presente procedimento).  

 DICHIARA  

di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII – PARTE II - del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi 

dell’art. 86, comma 5 dello stesso decreto, in misura non inferiore, ossia:  

a. di aver espletato direttamente, negli ultimi cinque anni i lavori sotto riportati, con buon esito e senza 

incorrere in alcuna risoluzione;  

  

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente;  

  

c. di possedere adeguata attrezzatura tecnica;  

   



 

 

CATEGORIE DI 

OPERE GENERALI O 

SPECIALI1  
DESCRIZIONE DEL LAVORO2  COMMITTENTE3  PERIODO4  IMPORTO5  

  
  

  
      

          

  
  

  
      

  
  

  
      

          

     

     

     

     

 
1 Indicare la categoria come da codifica secondo il sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori (es. OG1,..OS1…).     
2 Descrizione sintetica esplicativa del lavoro eseguito.  
3 Nominativo completo del committente.  
4 Indicare mese ed anno, e per lavori di lunga durata mese ed anno di inizio e fine.  
5 Indicare importo complessivo al netto di IVA.  

   



 

 

          

  

NB:  nel caso di soggetti temporaneamente riuniti va compilato un modello per ogni singolo soggetto il quale dovrà dichiarare il propri requisiti. 

 

Nel caso si necessiti di maggiori righe duplicare la presente pagina.  

  

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

  

Luogo e data                                                                                                                                                                           Timbro - Firma    


