MODELLO  A



Spett.le 		COMUNE DI FABRICA DI ROMA SETTORE TECNICO
	Via A. Cencelli , 20
01034  Fabrica di roma (VT)

Oggetto:  Istituzione   Elenco delle  imprese  per   l’affidamento  dell’esecuzione di  lavori mediante art.36, comma 2 lett.a) D.lgs  50/2016 (importi inferiori ad € 40.000 ) e co. 912 L.145/2018 (in deroga all’art. 36 comma 2 fino al 31 dicembre 2019)  –  Richiesta di iscrizione.
Il sottoscritto …………………………………………….……………. nato a ……………….………  il …………….  Resdente nel Comune di …………………………………. Provincia ………………
Stato …………………… via/piazza …………………………………………………….  In qualità di ..……………………………………………. autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società  …………………………………………. Con sede nel Comune di ……………………… Provincia ……………………………………………. Stato ………………………………………., Via/Piazza …………………………….., codice fiscale n…………………………………………………, partita iva ……………………………………….. , tel…………………………., fax ………………………
Email ……………………………………..


CHIEDE


Opere   ed   impianti   di   bonifica 	e   protezione

ambientale
OG 12

Aree a verde
OS 24

Scavi archeologici
OS 25

Tipologia di lavori
Categoria

Lavori edili
OG 1

Restauro 	e 	manutenzione 	dei 	beni 	immobili sottoposti a tutela
OG 2

Lavori stradali
OG 3

Fognature  e acquedotti
OG  6

Pubblica illuminazione
OG 10

Impianti elettrici
OG 11 – OS 30

Impianti idraulici
OG 11 – OS 3

Impianti termici
OG 11- OS 28




























di essere inserito  nell’elenco delle imprese  per l’affidamento dell’esecuzione di lavori  mediante cottimo  fiduciario  o  procedura  negoziata  per le seguenti  categorie  di lavori  ( contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione):COME

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente):

impresa singola;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

mandante di una associazione temporanea  di imprese o di un consorzio o di un GEIE;



Dichiara inoltre

di avere eseguito in forma diretta lavori,  nel quinquennio  antecedente la data di pubblicazione del bando,  nelle  categorie  di opere per cui chiede l’iscrizione all’elenco per gli importi  indicati  di seguito per ciascuna categoria (contrassegnare con una X e indicare l'importo):


Tipologia di lavori
Categoria
Importo lavori eseguiti in forma diretta nel quinquennio (€)

Lavori edili
OG 1


Restauro   e  manutenzione  dei  beni  immobili sottoposti a tutela
OG 2


Lavori stradali
OG 3


Fognature e acquedotti
OG  6


Pubblica illuminazione
OG 10


Impianti elettrici
OG   11–   OS

30


Impianti idraulici
OG 11 – OS 3


Impianti termici
OG 11- OS 28


Opere  ed  impianti  di  bonifica 	e  protezione ambientale
OG 12


Aree a verde
OS  24


Scavi archeologici
OS 25















Dichiara 

- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le seguenti categorie e classifiche

(contrassegnare con una X e specificare per ogni categoria la relativa classe posseduta):




Tipologia di lavori
Categoria
Classe

Lavori edili
OG 1


Restauro  e manutenzione dei beni  immobili sottoposti a tutela
OG 2


Lavori stradali
OG 3


Fognature  e acquedotti
OG 6


Pubblica illuminazione
OG 10


Impianti elettrici
OG 11- OS 30


Impianti idraulici
OG 11 - OS 3


Impianti termici
OG 11- OS 28


Opere  ed  impianti di  bonifica  e protezione

ambientale
OG12


Aree a verde
OS 24


Scavi archeologici
OS 25

- che nei propri  confronti  non è mai stata applicata alcuna  sospensione  o revoca dell’attestazione SOA  da  parte  dell’Autorità per  aver  prodotto  falsa  documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Ai  sensi degli articoli  46 e 47 del decreto  Presidente  della  repubblica  28 dicembre  2000 n. 445, consapevole  delle sanzioni  penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto

DICHIARA

che la propria forma giuridica  è (barrare la casella corrispondente):

imprenditore  individuale, anche artigiano,  società commerciale,  società cooperativa  – art.

45 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016;

consorzio  fra società cooperative  di produzione  e lavoro,  consorzio  tra imprese artigiane

– art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016la cui composizione  è:









consorzio stabile – art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016la cui composizione  è:







consorzio   ordinario   di  concorrenti   –  art.   45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 la  cui

composizione  sarà:







GEIE (gruppo europeo di interesse economico) – art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016
;

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, consorzio ordinario o GEIE l’istanza
deve essere predisposta da  ciascun  concorrente  e sottoscritta dai  rappresentanti legali di tutti i soggetti componenti  il raggruppamento.
(individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa casella)

di non trovarsi nelle condizioni  di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici  e di stipula  dei relativi  contratti  previste  dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA inoltre

Di aver correttamente adempiuto,  all’interno della propria  azienda,  agli obblighi  di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
Di   autorizzare    l’amministrazione  ad   inviare   le   comunicazioni  di   cui   all’art.  79   del D.Lgs.163/2006  ,  le  comunicazioni,  le  lettere   di  invito   o  le  richieste   di  integrazioni  e/o chiarimenti mediante:
1.   fax al seguente numero:  	;

2.   posta certificata all’indirizzo  e-mail:  	;

3.   raccomandata  A/R al seguente indirizzo:





.

Di assumersi,  in caso di aggiudicazione di lavori  da parte dell’, gli obblighi  di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136;





Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003,  il  trattamento  dei dati  personali  che saranno

trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  del  procedimento  per  il quale la presente dichiarazione viene resa.
 	lì,  	

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante



(timbro e firma)























































ALLEGATI:

1. Copia documento d'identità (A PENA DI ESCLUSIONE)

2. Eventuale SOA

3. Copia certificato camerale o dichiarazione sostitutiva  certificato camerale (Modello B)



AVVERTENZE

1 – La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 45 delD.P.R. 445/2000.

2 - La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dalD.P.R. 445/2000.
3 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.

5– Sottoscrivere tutte le pagine oppure apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.



INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI  (art.48 delD.P.R. n.445/2000)

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) 	i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto in oggetto, come disciplinate dalla legge;
b) 	il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e per finalità inerenti strettamente alla procedura di gara;
c)	il conferimento  dei dati richiesti ha  natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti  e le dichiarazioni da  presentare ai fini della ammissione alla gara, la Ditta concorrente  è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
d) 	i  soggetti o  le categorie  di  soggetti ai  quali  i  dati  possono essere  comunicati  sono: 1)  il  personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia  titolo ed interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs.267/2000;
e)	i  diritti  spettanti  all’interessato  sono   quelli  D.Lgs.196/2003;   soggetto  attivo   della  raccolta   dei  dati  è l’Amministrazione appaltante.
Carta intestata o timbro impresa



 	Modello B -  Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale 	



Dichiarazione sostitutiva  di certificato di iscrizione  dell’impresa presso la Camera  di Commercio, Industria  e Artigianato, per la richiesta  di comunicazioni o informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 10, comma 3 delD.P.R.  3 giugno 1998, n. 252.
Il 	sottoscritto 	………………………………………………………………..…………	nato 	a

………………………………...il……………………   nella  qualità   di  legale   rappresentante   della   ……..

…………………………..………....   con   sede   legale   in   ………………………….……...………Via/Piazza

………………………………..…… 	n° 	civico 	………..…	PARTITA 	IVA

…………………………………………………….

ai  sensi  delD.P.R.   445/2000,  consapevole   del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi  le sanzioni  previste  dal codice penale e dalle leggi speciali in materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure
relative  agli appalti pubblici

DICHIARA

che  la  Ditta   è  iscritta   nel  Registro   delle  Imprese  tenuto   dalla   Camera   di  Commercio  di

 	,   con   sede   in   Via    	
 
ovvero
presso i registri  professionali  dello Stato di   	 e di avere come attività:	 		







attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione 	

- data di iscrizione 	

- durata della Ditta e data fine attività 	

- forma giuridica 	

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti  di rappresentanza,  soci accomandatari:





COGNOME


NOME


Qualifica

Data e luogo

di Nascita


Residenza


Cittadinanza


































- eventuali  trasformazioni della società nel triennio precedente la data della lettera d'invito

SI	NO

(in caso di risposta positiva indicare)

   data trasformazione  	

   tipo trasformazione  	



- che non sussistono le cause di divieto,  di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;




Data 	FIRMA









N.B.:  in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o consorzi non ancora formalmente  costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere  resa singolarmente  da tutti i soggetti  raggruppati  e/o  consorziati , mentre  in caso di Consorzi di cui all’art.34, comma  1,  lett. b)  e c)  che partecipano per conto  di una o più  consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente dal consorzio e da ogni consorziata per conto della quale il consorzio partecipa.


AVVERTENZE

1 – La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 45 delD.P.R. 445/2000.

2 - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dalD.P.R. 445/2000.
3 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.

4 - Il presente documento forma parte integrante e sostanziale della domanda di iscrizione a cui è allegato.

5– Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI  (art.48 del D.P.R. n.445/2000)

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) 	i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto in oggetto, come disciplinate dalla legge;
b) 	il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e per finalità inerenti strettamente alla procedura di gara;
c)	il conferimento  dei dati richiesti ha  natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti  e le dichiarazioni da  presentare ai  fini  della ammissione  alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a  rendere  i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
d) 	i  soggetti o  le categorie  di  soggetti ai  quali  i  dati  possono essere  comunicati  sono: 1)  il  personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia  titolo ed interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs.267/2000;
e)  i  diritti  spettanti  all’interessato  sono   quelli  D.Lgs.196/2003;   soggetto  attivo   della  raccolta   dei  dati  è

l’Amministrazione appaltante.


