MODELLO_A)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le ALSIA
AREA TECNICA
Via Annunziatella, 64
75100 MATERA (MT)

Oggetto: ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE
PROCEDURE ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.

Il sottoscritto, ...............................................................................................nato a .............................................
(……..), il………………….., residente a .............................................................................................(.......)
via ..................................................................................................... ………………n……………………….
cod fiscale…........................................................................................................................................................
(barrare con una “X” la parte che interessa)

□
□
□

titolare
legale rappresentante
procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………., rogito del notaio
………………………… , rep. n……………..che si allega in copia

dell'operatore economico ……………………………………………………………...…………..
con sede legale in ……………………………(…….. ),CAP………. alla via………...……………
………………………..……….n………….codice fiscale …………………...….………………..
partita IVA……………………...….. tel ………………………… cell……………..…………….
fax ………………………………… e-mail ……………………..……………………………….
PEC……………………………………...

in qualità di:

□

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale,
società cooperativa)
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□

□

CAPOGRUPPO
Dl
COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA/CONSORZIO
ORDINARIO/GEIE, DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.lgs. 50/2016, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
1)……………………………………
2)…………………………………..
3)…………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

MANDANTE Dl COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA/CONSORZIO ORDINARIO/GEIE, DI
CUI ALL’ART. 45 DEL D.lgs. 50/2016, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
1)……………………………………
2)…………………………………..
3)…………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

□

CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOP. DI PRODUZ. LAVORO/IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ART. 45
comma 2 le tt. b ) DEL D.lgs. 50/2016

□

CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 45 c om m a 2 le t t . c ) DEL D.lgs. 50/2016

□

ALTRO

CHIEDE
a codesta Agenzia di essere iscritto nell'Elenco in oggetto per le seguenti classi di appaltabilità:

□

PICCOLI INTERVENTI (appalti di lavori di importo fino a 40.000 Euro)

□

NO SOA (appalti di lavori di importo compreso da Euro 40.001 e fino a Euro 150.000)

□

SOA (appalti di lavori di importo superiore a Euro 150.001)
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e per le seguenti categorie (ovvero tipologie di lavori) scelte tra quelle indicate nell'Avviso in una
delle fattispecie seguito elencate:

□ OPERATORE NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
CATEGORIA
lavori analoghi

□

OPERATORE

Importo max lavori

CATEGORIA
lavori analoghi

Importo max lavori

IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA,

per le seguenti

categorie e classifiche:

CATEGORIA

CLASSIFICA

CATEGORIA

CLASSIFICA

CATEGORIA

CLASSIFICA

A tal fine,

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto nell'Avviso di costituzione
dell’elenco in oggetto e nel relativo Regolamento in merito, soprattutto, alle modalità di istituzione,
formazione e utilizzazione dell'Elenco, alle cause di sospensione o di cancellazione dall’Elenco,
agli obblighi per i soggetti iscritti nell’Elenco.
Allega alla presente:

1)

Autodichiarazione/autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n.
445/2000 secondo lo schema del MODELLO_B), riguardante il possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale di cui agli articoli 80-84 del d.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare/procuratore del concorrente e corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;

2)

Autodichiarazione/autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 445/2000,
secondo lo schema del MODELLO_C), riguardante il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti elencati al comma 3 del
medesimo articolo, sottoscritta come segue e corredata da fotocopia del documento di
_
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riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore:

3)

□
□
□

Da ognuno dei direttori tecnici (caso di impresa in individuale);

□

Da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico,
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dai
direttori tecnici (caso di altro tipo di società o consorzio);

□

Da ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
richiesta di iscrizione in elenco [solo nel caso di non espressa dichiarazione del titolare
sul proprio Modello B)].

Dal socio e dai direttori tecnici (caso di società in nome collettivo);
Da tutti i soci accomandatari e da ognuno dei direttori tecnici (caso di società
in accomandita semplice);

La seguente documentazione:

□

Copia conforme all’originale, redatta conformemente al MODELLO_D),
della attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, riferita alle categorie relative ai lavori per l'affidamento dei
quali è richiesto l'inserimento nell'Elenco;

□

Autodichiarazioni e autocertificazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del
DPR 445/2000, secondo lo schema del MODELLO_E), corredata da
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.

.........................................................…………….
(luogo)
(data)
Firma
………………………………

_
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete con
organo comune non soggetto giuridico, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da
ognuno dei titolari/legali rappresentati/procuratori delle ditte che costituiscono o
costituiranno il raggruppamento, il consorzio e l'aggregazione di imprese di rete.
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