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N.B.: Il presente facsimile va riportato su carta intestata del Soggetto partecipante. 

 
ALL. “A”  

 
FACSIMILE DI  

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DITTE” 
 

Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia 
Direzione Area Tecnica 

Via Duomo, 2 
13100 VERCELLI 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

(Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa") CIRCA IL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) D.lgs. 50/2016) NONCHÉ 
DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO.  

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ 

il ___/___/________ C.F. ___________________ residente a _________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ della ditta 

________________________________________________ P.I. _______________________ 

con sede in ________________________ alla via/piazza _____________________________ 

tel n. __________________ fax n. ___________________ 

e-mail: ____________________@___________ Pec _____________________@__________ 

 
C.C.N.L. applicato: 

Edile Industria Edile piccola media impresa Edile Cooperazione  

Edile Artigianato Altro non edile 

 

Dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 

 da 51 a 100 oltre 

 

ENTI PREVIDENZIALI: 

INAIL  
codice ditta ___________________________   sede di ___________________ 

INPS 
Matricola aziendale _____________________  sede di ___________________ 

CASSA EDILE 
codice ditta ___________________________   sede di ___________________ 
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CHIEDE 

di essere iscritto per l’anno _____ nell’elenco, istituito da codesta Associazione, relativo agli 
affidamenti di lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di 
importo fino a €. 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.lgs 
50/2016) nella/e Sezione/i:   

1) Opere edili in genere  
 

2) Opere idrauliche e di bonifica 
 
3) Opere elettriche e impianti per utilizzo energie alternative 

Annullare crocettandola/e la/e sezione/i di interesse 

 

per la/e seguente/i fascia/e di importo:   

a) importo sino a €. 150.000,00 

b) importo da €. 150.000,00 fino a €. 309.600,00 

c) importo da €. 309.600,00 fino a €. 619.200,00 

d) importo da €. 619.200,00 fino a €. 1.000.000,00 

Annullare crocettandola/e la/e fascia/e di interesse 

 

come impresa singola. 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Oppure 

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Oppure 

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Oppure 

 come soggetto ausiliario del soggetto giuridico 

partecipante______________________ ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.163/2006.  

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, come segue: 
provincia di iscrizione: __________________ forma giuridica società: ______________ 
anno di iscrizione:______________________ durata della società: ________________ 
numero di iscrizione: ___________________ capitale sociale: ____________________ 
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
  cognome, nome nato a in data carica ricoperta 
 ____________________ ________________ ____________ __________________ 
 ____________________ ________________ ____________ __________________ 
 ____________________ ________________ ____________ __________________ 
 ____________________ ________________ ____________ __________________ 
 ____________________ ________________ ____________ __________________ 

b) di essere consapevole che nel caso di invito formale alla procedura negoziata, 
l’Associazione approfondirà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte 
dell’impresa, previsti dall’art. 80, del D.lgs 50/2016, rispetto ai quali l’impresa ne dichiara 
fin da ora l’integrale possesso;  

c) che l’impresa possiede i requisiti di ordine tecnico-amministrativo ex art. 90, del D.P.R. 
207/2010 (per la sola esecuzione dei lavori inferiori a €. 150.000,00); 

d) di essere in possesso dell’attestazione S.O.A., ai sensi dell’art. 61, commi da 1 a 4, del 
D.P.R. 207/2010, come segue: 
denominazione S.O.A.: ______________________ attestazione n. ________________ 
rilasciata il ___-___-_______, con scadenza il ___-___-_______ 
per le seguenti categorie e classifiche: 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 
categoria _______ classifica __________ 

e) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI 
CEI ISO9000, come risulta da: 
 annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui alla precedente let. d) 
 certificato n. ___________ rilasciato da ______________________  
 in data ___-___-_______ con validità fino al ___-___-_______ 
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f) di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea 
UNI CEI ISO9000; 

g) di avere esaminato l’Avviso pubblico relativo all’elenco in oggetto e di accettarne 
integralmente il contenuto; 

h) di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di 
un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese 
quelle relative ai subappaltatori e/o fornitori; 

i) di autorizzare l’invio di eventuali comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dell’elenco 
ed alle conseguenti procedure di gara al seguente recapito 
DITTA ___________________________________________________________________ 
via/piazza _______________________________________________________________ 
CAP __________________ CITTA’ ___________________________ PROV ___________ 
tel n. __________________ fax n. ___________________ 
e-mail: ____________________@_________ Pec ______________________@________ 

j) di autorizzare altresì l’Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 
del 30.06.2003, per le finalità e nelle modalità previste dall’avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco in oggetto; 

k) alla presente domanda ed autodichiarazione sono allegati i seguenti documenti: 
1) Visura camerale dell’impresa o dichiarazione riportante la trascrizione dell’oggetto 

sociale completo/l’attività prevalente esercitata dall’impresa come risultante dalla 
visura camerale;  

2) ____________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________; 

 

 

Data __________________ Timbro e firma  
 
 
 
   _________________________ 
 
 
 
N.B. 

- Le dichiarazioni con il quadratino vanno crocettate solo se di interesse 
- 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/sottoscritta 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. 

- Allegare copia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive. 
 

 
 


