«Modello di dichiarazione — Allegato A»
Al Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI, CONSULTABILE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NEI LIMITI INDICATI ALL’ARTICOLO 36, COMMA
2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
il ________/________/________________,
nella sua qualità di _________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante o ----)
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in (C.A.P.) ______________ località ______________________________________
provincia ______, via ____________________________________________________ n. ________
partita I.V.A./codice fiscale __________________________________________________________
tel. ____________________________________ fax _____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
ai fini della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA
1. di manifestare l’interesse a partecipare alla realizzazione di un elenco di operatori economici,
consultabile, da parte di Codesto Ente, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti
indicati all’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
le seguenti categorie di lavori:
Lavori

Categorie SOA

(Gli operatori economici privi di attestazione SOA indicheranno solo i lavori, senza indicare la
categoria SOA)
per le seguenti categorie di servizi e di forniture:
servizi/forniture
MEZZI MECCANICI
VEICOLI
MACCHINE AGRICOLE
Riparazione – vendita – servizi
ARREDO URBANO

descrizione

PIANTE E FIORI
AZIENDE FLORICOLE
MANUTENZIONE VERDE
MATERIALI E LAVORI EDILI
NOLEGGIO MACCHINE
MATERIALI IDRAULICI SANITARI
IDRAULICI
LATTONIERI
FABBRI
CARPENTIERI
VERNICIATURA
MATERIALI ED IMPIANTI
ELETTRICI
TELEFONICI
TECNOLOGICI
ELETTRONICI
FERRAMENTA
SEGHERIE
FALEGNAMERIE
LEGNO E COMPENSATI
COLORIFICI
DECORATORI
VETRAI
2. di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato di ___________________________________________________
per le attività di _____________________________________________________________;

4. che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. di essere/di NON essere (cancellare la parte che non interessa) in possesso di attestazione
SOA in corso di validità, per la/le categoria/e sopra indicate;
6. che l’impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi, con
specificazione
degli
estremi
di
riferimento
dei
contratti
medesimi:
__________________________________________________________________________
con l’indicazione dei numeri:
matricola INPS n.
________________________________________;
posizione assicurativa INAIL n.
________________________________________;
Cassa Edile ____________ della Provincia di __________________ n. _________________;
7. che l’impresa non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione
volontaria e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. che l’impresa è in regola con i versamenti relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro;
9. che l’impresa ha nel proprio organico n. ______________________________ dipendenti;
10. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
11. di essere in regola con le norme della Legge 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili;
12. che l’impresa è/non è iscritta/non è iscritta ma ha presentati richiesta (cancellare la parte che
non
interessa)
per
l’iscrizione
nella
white
list
della
Prefettura
di
_________________________________;
13. di autorizzare il Comune di Borgo San Dalmazzo ad inviare le comunicazioni, relative alla
presente istanza ed inerenti all’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, all’indirizzo
di posta elettronica certificato [PEC] sopra indicato;
14. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizione contenute nell’avviso di
manifestazione di interesse del Comune di Borgo San Dalmazzo prot. 05189 in data 3 aprile
2017.
Si allegano: (documenti da allegare obbligatoriamente alla richiesta)
a) Attestazione SOA (qualora presente);
b) dichiarazione bancaria, dalla quale deve risultare che, a carico della ditta, non sussistono
protesti, assegni protestati e che la ditta è nella condizione di ottenere un credito;
c) copia dell’ultimo bilancio o di estratto di bilancio;
d) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di corretta
esecuzione e buon esito dei lavori, ovvero, elenco delle principali forniture o dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici e privati*.
* La dichiarazione indicata al punto d) deve essere rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47
e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
In caso di Ditta di nuova costituzione, in alternativa alla documentazione indicata ai punti b), c), e d), si
richiede di trasmettere dichiarazione completa indicante la data di inizio attività ed impegno a far
pervenire quanto necessario, non appena redatta la prima situazione contabile o denuncia dei redditi.

L’Attestazione SOA sostituisce la documentazione indicata ai punti b), c), e d), pertanto, se ne richiede
trasmissione di una copia in corso di validità con allegati: modulo di iscrizione e copia del documento di
identità.

Data, ________________________

FIRMA
___________________________________

