Allegato “A”

Al Servizio gestione territorio
montano, bonifica e irrigazione
Via Sabbadini 31
33100 - Udine
OGGETTO: Aggiornamento permanente dell’ Elenco degli Operatori Economici del SGTMBI per
l’affidamento di Lavori sotto soglia mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 ,
D.Lgs 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici”.
Istanza di Iscrizione
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………..………………….……………..
nato a ……………………………………………………………….………………………………………………………………..…
residente a………………………………………………………………………………………………………………….…………
via/piazza……………………………………………………………..………………………………………………………………..
C.F…………………….………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di (legale rapp., titolare, socio, ecc….).…………………………………………………………………………………...
della ( società, impresa individuale, ecc….) ……………………….…………………………………………..…………………….
con sede legale a ………………………….…………………………………………………………………………………………...
in via/piazza ………………………………………………………n°……………………………………CAP…………..……..…..
C.F.( società, impresa individuale , ecc…) ………………….……………………………………..…………………………………
P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
telefono………………………………………fax…………………………..………….e-mail…………………………………...…
pec……………………………………………………………………………………………………….…………………………...…
in riferimento all’avviso pubblicato sul sito regionale da parte di questo Servizio, in nome e per conto
dell’operatore economico che rappresenta

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI IN OGGETTO

nonché, consapevole delle sanzioni anche penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
del D.P.R.n. 445 del 2000,
DICHIARA
con riferimento alle categorie di opere di cui all’allegato A del DPR 207/2010,
 (se in possesso di S.O.A.)
- che l’Impresa è in possesso dell’ attestazione SOA relativa alle seguenti categorie di opere generali :
OG
Classe
OG
Classe
OG
Classe
OG
Classe

- che l’Impresa è in possesso dell’ attestazione SOA relativa alle seguenti categorie di opere specializzate:
OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe

OS

Classe


(se non in possesso di S.O.A.)
- che l’Impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art.90 del DPR 207/2010 per le seguenti categorie e per i
seguenti importi massimi di qualificazione:
OG

Importo

OG

Importo

OG

Importo

OG

Importo
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Importo
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Importo
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Importo
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Importo

- che l’Impresa ha già eseguito lavori di viabilità forestale ( barrare se ricorre il caso)
Che l’impresa ha già eseguito lavori di sistemazione idraulico – forestale ( barrare se ricorre il caso)

-

che l’Impresa l’impresa è in possesso di tutti i requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è composta dai seguenti soggetti aventi potere
decisionale e/o di rappresentanza :

Nome Cognome

Luogo, data di nascita e codice
fiscale

Carica e/o qualifica ricoperta

(Barrare le posizioni possedute ed indicare tutti i dati richiesti pena l’esclusione)


POSIZIONE I.N.P.S.

Matricola________________________ Sede____________________ Lav. Dip. N°__________ (media degli ultimi sei mesi)


POSIZIONE I.N.A.I.L.

Matricola _________________________C.C.N.L. applicato_______________________________________________________


POSIZIONE CASSA EDILE

N° di iscrizione __________________________ presso la cassa edile di____________________________________________
n° lavoratori iscritti________________________________________________________________________________________.

Data ______________
Firma e timbro _______________________
PRIVACY
Con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione Elenco Imprese per l’esecuzione di Lavori in Economia si autorizza il trattamento dei dati personali ivi riportati
connessi alla procedura in argomento, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e si dichiara, altresì, di essere stati informati, ai sensi dell’art.13,D.Lgs. 196/2003, che:
-il trattamento dei dati richiesti è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici nell’ambito delle procedure di affidamento per le quali è possibile
fare ricorso all’elenco di cui trattasi ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche mediante comunicazione a terzi nell’ambito di procedure di accesso agli atti o di controlli di veridicità delle dichiarazioni rese;
-il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, dalla procedura;
- sono comunque riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;
-il titolare del trattamento cui ci si può rivolgere per l’esercizio dei propri diritti è il Servizio territorio montano, bonifica e irrigazione. tel. 0432 555 7866

Firma e timbro _______________________
ALLEGARE PENA L’ESCLUSIONE, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000.
ARM
Comunicazione ai sensi della L.R. n. 7/2000, artt. 8 e 9
Amministrazione competente: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Unità organizzativa: Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione
Responsabile del procedimento: dott. for. Giuseppe VANONE - tel. 0432 555 7866
Responsabile dell’istruttoria: geom. Arturo MIRANDA – tel. 0432 555 655 – cell. 366 6867877 - mail: arturo.miranda@regione.fvg.it

