
        All’Ufficio Economato 
        Comune di B.S.Dalmazzo 
        Via Roma 74 
        12011  Borgo San Dalmazzo 
 
 
 

RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 
AI QUALI RICORRERE PER ESIGENZE DI ACQUISTO DI FORNITURE DI BENI E 

SERVIZI IN ECONOMIA ( ART. 125 D.LGS. 163/2006 ) 
 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ titolare / legale rappresentante 
 
della Ditta _______________________________________________________________ con sede 
 
in _____________________________ Via _____________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________ Cod. Fiscale ___________________________ 
 
Iscrizione alla Camera di Commercio: _________________________________________________ 
 
n. tel. ________________ n. fax ___________________ e-mail ____________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
L’inserimento della Ditta ___________________________________________ nell’elenco degli 
operatori qualificati ai quali ricorrere per esigenze di acquisto di forniture di beni e servizi in 
economia del Comune di Borgo San Dalmazzo per : (specificare i prodotti o servizi offerti) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

A) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163. 
B) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione. 
C) di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 
D) Di essere in regola con le norme della Legge 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 

disabili. 
 
 

Firma 
        ________________________________ 
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore 



 
DATI PER RICHIESTA DURC 

 
 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________ il ____________,  
 
cod. fiscale ______________________________, residente a ______________________________ 
 
Via ____________________________________ n. ________, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’impresa di seguito specificata, fornisce le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000: 
 
 

IMPRESA / DITTA 
Denominazione / Ragione Sociale 
 

 

Codice Fiscale  
E-mail e/o n. fax  
Sede Legale 
Cap e Provincia 

 

Comune  
Via / Piazza e Numero Civico  
Sede Operativa 
Cap. e Provincia 

 

Comune  
Via / Piazza e Numero Civico  
Recapito corrispondenza  
Tipo Impresa  
Dimensionamento aziendale 
 

 

C.C.N.L. applicato  
ENTI PREVIDENZIALI 

I.N.A.I.L. – Codice Ditta 
 

 

I.N.A.I.L. – Posizioni Assicurative 
Territoriali 

 

I.N.P.S. – Matricola Azienda 
 

 

I.N.P.S. – Sede Competente 
 

 

I.N.P.S. – Posizione Contributiva Individuale 
Titolare / Soci impresa Artigiana 

 

CASSA EDILE – luogo - n. posizione   
C.C.I.A.A. 

Camera di Commercio – R.E.A.  
Camera di Commercio – Sede Competente di 
Iscrizione 

 

 
 
 
        L’AMMINISTRATORE 

 



 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA RICHIESTA 
ATTESTANTI LA CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA – TECNICA – 

PROFESSIONALE 
 

1 – dichiarazione in busta chiusa e sigillata rilasciata da un Istituto di Credito, debitamente 
sottoscritta, sulla quale dovrà risultare:  1) NO protesti 
          2) NO assegni protestati 
      3) Possibilità di ottenere un credito 
 
2 – copia ultimo bilancio o estratto di bilancio o quadro unico di attività 
 
3 – dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta 
concernente: 
 - il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi 

- presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati 
- eventuali certificati di qualità, che attestino la conformità dei beni con riferimento a 
determinati requisiti o norme 
- impegno a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire circa la ragione sociale 
ed ogni altra notizia utile a mantenere aggiornata la posizione della ditta 

 
4 – modello dati per richiesta DURC debitamente compilato. 
 
 
La dichiarazione di cui al punto 3 – dovrà essere presentata in base al D.P.R. 28.12.2000, n.445, 
sottoscritta e con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di Ditta di nuova costituzione, in alternativa alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3 si 
prega di trasmettere dichiarazione completa di data inizio attività e impegno a far pervenire quanto 
necessario non appena redatta la prima situazione contabile o denuncia dei redditi. 

Nel caso di possesso dell’Attestato SOA (che sostituisce la documentazione ai punti 1, 2 e 3) se ne 
richiede trasmissione di copia in corso di validità con allegati: modulo di iscrizione, copia del documento 
di identità e modello dati per richiesta DURC. 

 


