
* presentare una dichiarazione che attesti, ai sensi D.P.R. 445/2000, che la copia dei documenti presentati è conforme all’originale 
allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

 

1. Per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (art. 6 lett. A – art. 7 lett. A): 

1.1. Modello A (vedi modello specifico in caso di Consorzio) a firma del rappresentante legale 

1.2. Modello B (vedi modello specifico in caso di Consorzio) a firma del responsabile tecnico/direttore tecnico 
e, altresì, di ciascuno dei seguenti soggetti: 

nel caso di società di capitali dagli amministratori muniti di rappresentanza 

nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari 

nel caso di S.n.c. da tutti i soci 

1.3. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti firmatari dei 
modelli A e B 

1.4. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, in forma non sintetica in corso di validità, con dicitura antimafia ai 
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/98 (originale o copia dichiarata conforme*) 
 

In caso di categorie per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi professionali: 

1.5. documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione. (C.C.I.A.A. o altro in copia conforme*) 
 

(il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere presentato anche da parte di ciascun consorziato) 

In caso di consorzio  

1.6. Statuto in copia conforme* 

1.7. Atto costitutivo in copia conforme* 

 

 

2. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 6 lett. B - art. 7 lett. B) 

Per le idonee referenze bancarie 

2.1. n. 2 dichiarazioni bancarie in originale  

 
Per il fatturato globale 
presentare in copia conforme* i seguenti atti relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (i bilanci devono 
essere depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda): 

2.2. Modello Unico completo di tutti gli allegati 

In caso di impresa individuale 

2.3. ricevuta di presentazione 

ovvero, in alternativa 

2.2. dichiarazioni annuali IVA 

2.3. ricevuta di presentazione 
 



* presentare una dichiarazione che attesti, ai sensi D.P.R. 445/2000, che la copia dei documenti presentati è conforme all’originale 
allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante 
** i certificati devono riportare tutti gli elementi indicati all’art. 7 lett. C punto 1.2 del Regolamento 

 

2.2. bilanci 

In caso di società di capitali 

2.3. note integrative 

2.4. documentazione attestante l’avvenuto deposito 
 

2.2. bilanci 

In caso di società di persone 

2.3.  note integrative 

2.4. documentazione attestante l’avvenuto deposito 

ovvero, in alternativa 

2.2. Modello Unico completo di tutti gli allegati 

2.3. ricevuta di presentazione 

ovvero, in alternativa 

2.2. dichiarazioni annuali IVA 

2.3. ricevuta di presentazione 
 

2.2. bilanci 

In caso di consorzi 

2.3. note integrative 

2.4. documentazione attestante l’avvenuto deposito 

ovvero, in alternativa 

2.2. dichiarazioni annuali IVA 

2.3. ricevuta di presentazione 
 

3. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 6 lett. C – art. 7 lett. C) 

Per il fatturato relativo ai servizi analoghi e per i servizi di punta 
presentare in copia conforme

3.1 certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi/conformità per le 
forniture**; 

* i seguenti atti relativi ai tre anni (36 mesi) antecedenti la data della 
domanda di iscrizione: 

ovvero, in alternativa  

3.2 contratti e relative fatture riferite a forniture/servizi analoghi alla categoria per cui si chiede l’iscrizione 

Per la dimostrazione dei servizi di punta sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell’ambito 
di contratti quadro.  

Per la struttura organizzativa 

E’ sufficiente la compilazione del modello A con l’indicazione nell’apposito spazio della struttura organizzativa 
(vds. art.7, lett. c), par. 2.1 del Regolamento). 


