
 1 

Allegato D  (domanda di estensione) 
 

 

     Al    Comando generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto 
Reparto V - Ufficio 3* 
Viale dell’Arte, 16 
00144 Roma 
cgcp@pec.mit.gov.it 
ufficio3.reparto5@mit.gov.it 

 
Comunicazione di estensione iscrizione all’Elenco degli operatori economici per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui al comma 2 lettera 
b dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16. 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa ________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i: 
  
1) Sezione I - Forniture 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

2) Sezione II - Servizi 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 
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classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

3) Sezione III - Lavori 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 3, comma 3.4 del Regolamento, l’estensione dell’iscrizione alla/e categoria/e 

dell’Elenco degli Operatori economici della/e seguente/i sezione/i: 

 
1) Sezione I - Forniture 

a. Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 
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classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

 

2) Sezione II - Servizi 

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

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

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

……………………………………………………………………………… 

classe    1    2    3 

3) Sezione III - Lavori 

- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:  

classe    1    2    3 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

 
A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità: 
 
1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 

2)  Eventuale Certificazione di qualità. 

3)  Eventuale attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori per la quali si richiede 

l’iscrizione (il possesso di tale attestazione esclude l’obbligo di trasmettere la documentazione 

prevista al successivo punto 5) solo per la categoria dei lavori). 



 4 

4)  Dichiarazione del fatturato specifico relativo all’ultimo triennio. 

5) L’elenco delle/i principali forniture/lavori/servizi analoghe/i a quelle/i oggetto della categoria 

merceologica/di specializzazione (specificati per sottocategorie di interesse) per la/e quale/i si 

chiede l’integrazione, eseguiti, in tutto o in parte, nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la 

data della domanda di integrazione (ovvero nel minor periodo di attività dell’impresa), di 

importo non inferiore al valore massimo della classe di importo prescelta. In caso di richiesta in 

più categorie merceologiche/di specializzazione, il predetto requisito deve essere posseduto 

con riferimento ad ognuna delle categorie di iscrizione e per la relativa classe di importo 

richiesta. 

 

_____________________    _________________ 
               Luogo                                 Data  
 

_____________________________ 
Timbro e firma leggibile 

 




