modello A
Spett.le
Consorzio Obbligatorio Strade Vicinali
Comune di Corchiano
Piazza del Bersagliere I
01030 Corchiano (VT)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori e servizi mediante affidamenti diretti o procedure negoziate.
(il presente modulo, debitamente compilato dovrà essere inviato a mezzo pec all’indirizzo
consorziostradecorchiano@pec.it entro e non oltre il giorno 08-05-2018 alle ore 12:00,
pena esclusione)
Il sottoscritto
codice fiscale
nella sua qualità di
della Ditta
con sede in

(

Via/Piazza

)
n.

codice fiscale

e partita IVA

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail (obbligatorio)
Indirizzo e-mail pec (obbligatorio)
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, per l’anno 2018, del Consorzio Strade Vicinali del Comune
di Corchiano per le seguenti Sezioni / Categorie (punto 2 dell'Avviso pubblico avente ad oggetto:
“Formazione di un Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di Lavori, Forniture e Servizi mediante
affidamenti diretti o procedure negoziate”):
o

Sezione

A tal fine DICHIARA quanto segue (barrare le caselle):
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:

di essere in possesso delle seguenti qualificazioni per l’esecuzione di Lavori Pubblici previste dal
D.P.R. n. 207/2010 e indicate nel certificato SOA:

CATEGORIA

CLASSIFICA

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni sulla Società rappresentata (si chiarisce che i dati riportati nella
sottostante tabella non avranno valenza o verranno utilizzati come criterio qualitativo o di preferenza in
fase di invito, ma hanno esclusivamente funzione di valutazione di possesso di capacità tecnicoprofessionali per l’ammissibilità alla procedura).

Attività
svolte

Numero
addetti
Fatturato
ultimi 3 anni
Costo per il
personale
ultimi 3 anni
Attrezzatura
tecnica
posseduta

Dirigenti

Impiegati

Operai

Apprendisti

Collaboratori

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

ALLEGA (obbligatorio):
Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto a
garanzia dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. n.
445/2000.

Data

Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________

____

Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante

