
Allegato A - Irac simile domanda dí iscrizione

Marca da bollo € 16,00

Spetl.le AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A
Settore Tecnico
PiazzaMazzini n. 14

35137 PADOVA

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori economici di fiducia per I'esecuzione
di lavori e per I'acquisizione di servizi e forniture inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs
50/2016 triennio 20fg - 2020.

IV la sottoscritto/a

nato/a (__) it

residente a

nella

in Via n. c.a.p._- -

sua qualità di

(titolare o legalo rapprgsenlante o procuratore)

della ditta

con sede in Via n. c.â.p

C.F./P.IVA Fax

e-mail I pec.
(canrpo obbligatorio)

CHIEDE

di essere iscritto all'elenco degli operatori economici di fiducia per l'esecuzione di lavori e per
I'acquisizione di servizi e forniture inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016 triennio
20i 8 - 2020 per la seguenúe categoria:

(a) opere da impresa edile;
(b) opere da lattoniere;
(c) opere impiantistiche (elettricista, idraulico, termoidraulico);

Tel



(d) lavori di tinteggiatura;
(e) opere da vetraio e senamentista;
(f) opere da fabbro;
(g) opere da falegname;
(h) opere da pavimentista;
(i) opere di sistemazioni a verde ed anedo urbano;

O opere da giardiniere florovivaista;
(k) opere stradaii;
(l) lavori di espurgo pozzineri1'
(rn)servizi di trasloco e servizi vari.

(indicare quali categorie).

Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 e s.m.i, per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR, 445/2000 e s.m.i. :

a) che la ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

- se cooperativa, dichiarare anche: che la cooperativa è iscritta al Registro della Prefettura di
al n. dal

- se cooperativa sociale, dichiarare anche: che la cooperativa è iscritta all'Albo Regionale di cui alla

Legge 381/91 al n. dal
b) I'inesistenza di tutte le clausole di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di
appalti, subappalti e concessioni pubblicheo così come espressamente elencate all'art. 80 del D.Lgs.

5012016 e s.m.i., ed in particolare:
n di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzions
(ovvero)

n di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzionel

c) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 "Norme per

il diritto al lavoro dei disabili";
d) che il fatturato degli ultimi tre anni è il seguente:

anno €

anno €

anno €

(oppure): che non è in grado di presentare i dati relativi al fatturato dell'ultimo triennio per le
seguenti motivazioni:



e) che il proprio organico è così composto:

f) di avere a propria disposizione la seguente atftezz;atura tecnica:

g) che I'impresa è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
h) che I'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, e mantiene le seguentí
posizioni previdenziali e assicurative:
I.N.P.S.: sede di... .........codice..... . Matricolano.....
(ín caso di iscrizioni prcsso più sedi, indicarle tutte)

LN.A.I.L..: sede di... ...Codice o Matricola no.....
(in caso di iscrizioni presso più sedi, inclicarle fulle)

CASSA EDILE: sede di ..codice impresa... , ... codice cassa.
(in caso di iscrizioni presso più scdi. indicarle tutte)

i) di aver preso visione dell'avviso pubblicato da AltaVita - I.R.A. Di Padova per la costituzione
dell'elenco degli operatori economici di fiducia per I'esecuzione di lavori e per I'acquisizione di
servizi e fomiture inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 5012016 triennio 2018 - 2020 e di
accettare senza riserve la disciplina derivate dalle condizioni in esso contenute;
j) di impegnarsi a comunicare, entro il termine di 30 giorni, tutte le valiazioni dei propri requisiti,
indhizzo e recapiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti al fine del mantenimento o
modificazione dell'iscrizione all'elenco;
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione è resa;
l) che I'indirizzo presso cui intende r{cevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative ad
inviti a presentare offerta è il seguente:

Ditta

cinà c.a.p. _Via n.

Fax e-mail

(canrpo obbligatorio)

Allega alla presente

- copia di un documento d'identita in corso di validità del richiedente;
- copia del certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità;
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- elenco dei principali lavori eseguiti nell'ultimo triennio, con indicazione del committente e

dell'importo al netto di IVA;

(ev€ntualtnente, se posseduta):

- copia attestazione SOA rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata;

- copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO 9000 rilasciatada soggetti accleditati ai sensi delle norrne europee vigenti, oppure copia

delia dichiarazione della presenza dt elementi significativi e tra ioro correlati di tale sistema,

rila.sciatada soggetti accreditati ai sensi delle norme europee vigenti.
Data

Timbro e fìrma

Allega alla presente:

- btocopia documento d'identità in corso di validità;



Allegato B - fac simile modulo dichiarazione per direttori tecnici e soci

Spett.le AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - LR.A
Settore ïecnico
PiazzaTvlazzini n. 14
35137 PADOVA

Con riferimento alla richiesta di inserimento all'elenco degli operatori economici di fiducia per
l'esecuzione di lavori e per I'acquisizione di servizi e forniture inferiori alle soglie di cui all'art. 35
del d.lgs 50/2016 triennio 2018 - 202A - presentata dalla ditta/cooperativa/consorzio:

Il/la sottoscrittola

In qualità di della ditta succitata,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445nA00 e s.m.i. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2A00 e s.m.i., I'inesistenza di tutte le clausole di
esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti, subappalti e concessioni
pubbliche, così come espressamente elencate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in
particolare:
r di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
(ovvero)

u di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

Data

firma

Allcga alla prcsente:

- fcrtocopia docume¡rto d'identità i¡r corso di validità;

Soggetfi tenuti a rcnderc la dichiarazjone:

. Imprese individuali: D¡rettore tecnico, se qucsti è persona diversa dal titolare;
' Società in Notne Collettivo o in Accomardita Sernplice: Diretlori tecnici e soci (per le S.a.s. Soci accornandatari);
. Alfri tipi di Società o Consorzi: Direttori Tecnici e tutti gli amministratori muniti di potcrc di rappresentanza.
Nel caso di consorzi Ia dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati relativi al Consorzio o ai Consorziati per i quali il
Consorzio conÇon'e.




