
ALLEGATO  sub B) 

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Provincia Regionale di Trapani 
Staff Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto, 2

        91100 Trapani

Oggetto: Albo  degli  Operatori  Economici  per  affidamento di   lavori,  di  servizi  e
forniture   per  importi  inferiori alla  soglia di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D. lgs 50/2016
(€ 40,000 IVA esclusa). Iscrizione/Aggiornamento.

        Il  sottoscritto

______________________________________________________________________

nato il ___/___/19___ a _________________________________ Provincia _____________________

codice fiscale _______________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante

dell’Impresa________________________________________________________________________

con sede in __________________________ Via/ Piazza _____________________________________

con partita IVA n° ____________________________________________________________________

Tel.: ___________________________   Cell: _______________________

Pec: _______________________________________________________

C H I E D E 

DI ESSERE ISCRITTO

 DI MODIFICARE L’ISCRIZIONE

             all’Albo degli Operatori Economici in oggetto nelle seguenti sezioni :

lavori (Sezione A), per la/e seguente/i categoria/e:

(indicare il tipo di lavori e la corrispondente categoria SOA. Prescelti tra quelli elencati nell’allegato.

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

servizi (Sezione B) per la/e seguente/i tipologia/e:

(indicare la tipologia di servizi e il corrispondente codice ATECO, prescelti tra quelli elencati nell’allegato.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

forniture (Sezione C) per la seguente/i categoria/e merceologica/che:

(indicare le  categorie  merceologiche e il  corrispondente codice ATECO, prescelte  tra quelle elencate   

nell’allegato.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A tal fine il  sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47  del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

consapevole  delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del  medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A

A – Di essere  iscritto  al  Registro delle Imprese  della  Camera di  Commercio  Industria  Artigianato

 Agricoltura di _______________________________

DATI ANAGRAFICI

Denominazione

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Indirizzo sede legale
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC: ______________________________________ REA: __________________________

C.F. ______________________________________  P.I. ____________________________________

Forma Giuridica:  ___________________________________________________________________

Data atto di costituzione: _____________________  Data iscrizione ___________________________

ATTIVITA’:

Data inizio attivita’ __________________________

Attività prevalente:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Codice  ATECO: ____________________________ 

Descrizione codice ATECO:

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

Altre attività:

1) ________________________________________________________________________________

Codice ATECO: __________________  Descrizione codice ATECO: __________________________

2)________________________________________________________________________________

Codice ATECO: __________________ Descrizione codice ATECO: __________________________

CERTIFICAZIONE D’IMPRESA:

- Attestazioni SOA: (indicare i dati essenziali riportati nell’attestazione)

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

 

- Abilitazioni ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Certificazioni di qualità: (indicare i dati essenziali riportati nella certificazione)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 INFORMAZIONI DA ATTO COSTITUTIVO:

Registro imprese: Data iscrizione: __________________________ Sezioni: ____________________

B) che non sussistono  cause ostative per la partecipazione alle procedure di affidamento  di  appalti di

lavori, servizi e forniture e per la stipula dei relativi contratti, indicate nell’art. 80 del D.Lgs, 50/2016

e ss.mm.ii.,  nonché con quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

C) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso d’iscrizione e

nel provvedimento di approvazione dello stesso, ivi compreso il criterio individuato con Deliberazione

Commissariale n. 96 del 30/10/17, riguardante i criteri di rotazione.

D) accetta le  norme contenute nella  Circolare Regionale dell’Assessorato dei  Lavori  Pubblici  del

31/01/2006 n.593 (Protocollo di legalità).

E) che è in regola con gli obblighi di regolarità contributiva e di avere le seguenti posizioni presso gli

Enti Previdenziali e assicurativi:

CASSA EDILE– sede di………………... …………………...matricola n. …………………………….

(nel caso di richiesta iscrizione per lavori)

INPS – sede di…………………………... …………………...matricola n. …………………………….

INAIL – sede di ………………………...matricola n. …………………..N. PAT………………………

F) che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare per l’invio di ogni comunicazione tramite

Pec _______________________________________
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G) di essere informato ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia

di protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, al

solo  fine  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  di  autorizzare  il

trattamento degli stessi;

Alla presente istanza si allega:

1. Fotocopia documento/i d’Identità 

2. …………………………………..

 

______________________________ lì _____________

FIRMA

  ___________________________
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SEZIONE A

LAVORI

Attività risultante dal certificato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla C.C.I.A.A., per una o più 

delle sottoelencate categorie di lavori

Tra parentesi è indicata la corrispondente categoria SOA

(OG1) Edifici Civili ed Industriali

(OG2)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a disposizioni in materia

Bebi Culturali ed Ambientali

(OG3)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, funicolari, piste 

aeroportuali e relative opere complementari

(OG4) Opere d'arte nel sottosuolo

(OG10)

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 

illuminazione

(OG11) Impianti tecnologici

(OS3) Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie

(OS4) Impianti elettromeccanici e trasformatori

(OS7) Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

(OS8) Opere di impermeabilizzazione

(OS9) Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

(OS10) Segnaletica stradale non luminosa

(OS11) Apparecchiature strutturali speciali

(OS12-A) Barriere stradali di sicurezza

(OS12-B) Barriere paramassi, fermaneve e simili

(OS20-A) Rilevamenti topografia

(OS20-B) Indagini Geognostiche

(OS21) Opere strutturali speciali

(OS28) Impianti termici e di condizionamento

(OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonia e televisivi
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SEZIONE B

SERVIZI

Attività risultante dal certificato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla CCIAA, per una o più delle

sottoelencate categorie, delle quali è indicato il corrispondente codice ATECO

Codice Ateco 18.1   Tipografia

Codice Ateco 18.12   Litotipografia

Codice Ateco 73.11  
Attività di promozione 

pubblicitaria

Codice Ateco 49.41   Trasporto di merci su strada

Codice Ateco 49.42   Servizi Trasloco
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SEZIONE C

ACQUISIZIONI DI BENI

Attività risultante dal certificato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla CCIAA, per una o più delle

sottoelencate categorie merceologiche, delle quali è indicato il corrispondente codice ATECO

Codice Ateco

46.49.1

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di cancelleria, cartoleria ed articoli per 

ufficio di ogni genere

Codice Ateco

46.44.3

Commercio all'ingrosso di prodotti, attrezzature e macchine per la pulizia 

professionale
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