COMUNE DI CORIANO - Codice AOO: c_d004 - Reg. nr.0005368/2020 del 03/03/2020 - DIGITALE

Allegato A) - Richiesta iscrizione in elenco ditte e dichiarazione possesso requisiti
AL COMUNE DI CORIANO - AREA 4
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI
P.zza Mazzini, 15
47853 Coriano (Rn)
Pec: comune.coriano@legalmail.it
OGGETTO: formazione elenco di imprese per l’affidamento dei lavori e servizi mediante procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 63 e
36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50
Il sottoscritto ………………………....…..……………….................….. C.F. .……..…………………….…
nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .......…........................................
via ............…………………………………................. Prov ........................................ CAP………….…..…..
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza)
in qualità di ....................................................................................................................................dell’impresa
(Denominazione) ……..................................................................……….…….………………....................…
C.F. .……….…….......................................................... P.I. .…...........…...........................................................
con Sede legale in Via/Piazza .......,................................................................................................ n°..................
Comune di ........................................................................................... Prov .................... CAP ………….
C.C.N.L. Applicato:
οEdile Industria
ο Edile Piccola Media Impresa
οEdile Artigianato οAltro non edile
Dimensione aziendale:
ο da 0 a 5
ο da 6 a 15

ο da 16 a 50

οEdile Cooperazione

ο da 51 a 100

ο oltre

ENTI PREVIDENZIALI :
- INAIL – codice ditta .................................................. INAIL………………………………………………
Posizioni ass. territoriali ………………...……………….sede di………………………………………………
- INPS – matricola azienda ......................................... INPS sede competente …………………….………..…
- INPS – pos.ne contr.va individuale titolare / soci imprese artigiane ………….…………..………………….
INPS – sede competente ….…........……………………………………………………………………………..
- CASSA EDILE – codice impresa.................................CASSA EDILE…………………………………….
codice cassa ……………….………………………….sede di…………...……………………………….…….
CHIEDE

Di essere iscritto nell’elenco istituito da codesta Amministrazione relativo agli affidamenti di dei
lavori e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
degli artt. 63 e 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50
In conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico da Voi stabilito e pubblicato si chiede in particolare di
essere iscritto nelle seguenti sezioni:
a. Sezione n.________relativa a_____________________________________________
b. Sezione n.________relativa a_____________________________________________
c. Sezione n.________relativa a_____________________________________________

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
come segue:
provincia di iscrizione: _____________________ forma giuridica società:________________________
anno di iscrizione:

_____________________ durata della società:

numero di iscrizione: _____________________ capitale sociale:

________________________
________________________

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

2) ο di non essere in possesso dell’attestazione S.O.A.;
ο di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, commi da 1 a 4, del D.P.R.
207/2010, come segue:
denominazione S.O.A.: _________________________ attestazione num.:
rilasciata il

-

-

con scadenza il

-

-

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

3) che l’impresa concorrente, ai fini dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006:
- ο non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
- ο è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi
dell’art. 63 del DPR 207/2010, in corso di validità,
- ο della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in
corso di validità,
come risulta da:
- ο annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 2);
- ο certificato n.

in data

-

-

con validità fino al-

-

-

settore EA: ________________________ rilasciato da: _________________________________________
(organismo accreditato da ) ________________________________________________________________

4) di avere esaminato l’Avviso pubblico relativo all’elenco in oggetto e di accettarne integralmente il
contenuto.
5) di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di un appalto,
ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ai subappaltatori e/o
fornitori.
6) di essere consapevole che nel caso di invito formale alla procedura negoziata, l’Amministrazione
approfondirà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’impresa, previsti all’art. 80
del D.Lgs 50/2016, rispetto ai quali l’impresa ne dichiara fin da ora l’integrale possesso.
7) di autorizzare l’invio di eventuali comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dell’elenco ed alle
conseguenti procedure di gara al seguente recapito:
DITTA _________________________________________________________________________________________

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________________
CAP ______________ CITTA’ __________________________________________________ Prov. _______________
Telefono ________________________ Fax.__________________________ cell. n. ____________________________
E-Mail. ______________________________________ P.E.C. _____________________________________________

8) di autorizzare altresì il Comune di Coriano al trattamento dei dati personali nel rispetto della sicurezza e
della riservatezza ai sensi dell’art.38 del dpr n.445/2000, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni (D.lgs n. 101 del
10.08.2018) e del regolamento UE 2016/679- GDPR, per le finalità e nelle modalità previste dall’avviso
pubblico per la formazione dell’elenco in oggetto.
9) alla presente domanda ed autodichiarazione sono allegati i seguenti documenti:
a) _____________________________________
b) _____________________________________
b) _____________________________________
c) _____________________________________

Data ________________________

FIRMA E TIMBRO
......................................................

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione
dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in difetto, la
dichiarazione sarà considerata nulla e l’impresa sarà esclusa dal procedimento al quale chiede di partecipare.

