Mod. A
Spett.le
ARCA NORD SALENTO
già IACP PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
Oggetto:

Elenco delle ditte cui affidare lavori di importo fino ad €.40.000,00
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto (1) ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede legale in………………….……prov….….via……..……………………n. ……….…cap ………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...
nunero di tel. ……………………………………………………………. N. di fax ………………………………..
pec …………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere inserito negli elenchi in oggetto per le seguenti categorie:
1)__________________________________________________________;
2)__________________________________________________________;
3)__________________________________________________________;
4)__________________________________________________________;
5)__________________________________________________________;
6)__________________________________________________________;
7)__________________________________________________________;
8)__________________________________________________________;
(indicare per quale delle otto categorie elencate nell’art. 2 dell’avviso, vedi allegato “A” del
D.P.R. n. 207/2010, si chiede l’inserimento negli elenchi).

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di avere esaminato l’avviso pubblico per la formazione dell’Elenco delle ditte di fiducia
relativo ad affidamenti dei lavori inferiori a 40.000,00 euro e di accettarne
integralmente il contenuto;
b) di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
c) di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un
appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese
quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;
d) di autorizzare l'Amministrazione Appaltante al trattamento dei dati personali contenuti
nei documenti presentati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per il presente
procedimento nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive;
e) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice.
Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Mod. B – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.

-

Mod. C - DGUE, compilato nella parte II (lettere A e B), parte III (lettere A, B e C),
parte IV (lettera α) e parte VI.

-

Se in possesso, attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si richiede l'iscrizione rilasciata da società d'attestazione - SOA regolarmente autorizzata;

-

(solo per coloro non in possesso di attestazione SOA) Elenco dei principali lavori svolti
negli ultimi 5 anni, da compilare come da allegato “D”, con indicazione dell’importo, del
committente e della

categoria (vedi allegato “A” D.P.R. n. 207/2010)

dell’opera

eseguita.

Data …………………………….

Firma (1) …………………………….

Si allega pena non inserimento nell’elenco, copia fotostatica, ancorché non autenticata 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.

N.B. (1) - Il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta. In caso di
associazione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art.2602 del cod. civile, già
costituita o non ancora costituita e di consorzio stabile, la presente dichiarazione deve essere
presentata da tutti i legali rappresentanti o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi,
nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le imprese associate
o che intendano associarsi.

