
MODELLO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN 

UTILIZZO DELLA SOCIETA’ MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. 

(Uffici, Autocentro, Impianti, Isole Ecologiche e Centri Comunali di Raccolta, Stadio San 

Filippo) 

 

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ (__) il __________, 

residente in __________________ (__), via ____________________, C.F. ______________________, in 

qualità di _______________________ dell’operatore economico _____________________________ con 

sede in _________________________ (__), tel. ____________________, fax _______________, indirizzo 

e-mail ________________________ P.E.C. ______________________ Partita IVA _______________, 

iscritto alla Camera di Commercio di _____________ al n. _________  

 

consapevole della responsabilità penale a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli articoli 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 manifesta l'interesse ad essere inserito nell'elenco degli operatori economici per 

l’affidamento dei servizi/forniture di cui all’avviso in oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

• di voler essere inserito nell'elenco degli operatori economici, idonei per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

relativi all’avviso in oggetto e per le seguenti attività di cui ai punti da 1) a 11) del paragrafo 1): 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

• di essere/non essere in possesso della qualificazione, come prevista all’art. 60 e successivi del D.P.R. 

207/2010, per le seguenti categorie: 

Categoria __________ classifica_______________; 

Categoria __________ classifica _______________; 

Categoria __________ classifica _______________; 

Categoria __________ classifica _______________; 

Categoria __________ classifica _______________; 

• di essere/non essere in possesso, per le attività e i servizi di cui ai punti da 4) a 10) del paragrafo 1) 

dell’avviso, dell’abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 



recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici”. 

• di essere/non essere in possesso, per le attività di cui al punto 11) del paragrafo 1) dell’avviso, 

dell’abilitazione ai sensi D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 

della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”. 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, deve essere presentata 

da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 

dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione di cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico di persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data della presente domanda e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti 

l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 rilasciate da quest'ultimi. 

• che l'impresa ................................................................................................ è iscritta alla Camera di 

Commercio di................................................................. al n. .............................. (data di iscrizione) 

......................................; 

• che l'impresa possiede INAIL - Codice Ditta: ________________________________, INPS - Matricola 

azienda: _____________________________ INPS - Sede competente____________, CASSA EDILE - 

Codice impresa ___________________________ CASSA EDILE sede competente: _______________; 

• che secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'esatta denominazione 

dell'impresa è ............................................................................................................................................. 

CF.................................................. P. IVA: ........................................ forma giuridica .............................. 

sede legale ........................................; 

• che l'O.E. non abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 

165; 

• che per l’O.E. in occasione di lavori, servizi e forniture per conto della Stazione Appaltante, sia pure in 

regime di subappalto, non è insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale; 

• che l’O.E. non ha commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell'esecuzione di 

lavori/servizi/forniture commissionati anche da altre Pubbliche Amministrazioni o un errore grave 

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova; 

• che l’O.E. non è stato affidatario di servizi/forniture commissionati dal Comune di Messina per i quali è 

intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell'Appaltatore; 

• che l'attività dell'impresa è la seguente: ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................; 

• che ai sensi della Legge 180/2011 la Categoria dell'Impresa è: MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA; 

• (in caso di società) che i legali rappresentanti dell'impresa e gli altri soggetti con potere di 

rappresentanza, i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, attualmente in carica sono: (indicare per 

ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di 

nascita, CF e poteri: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

• (in caso di imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (indicare nome, cognome, C.F., data 

e luogo di nascita: 

....................................................................................................................................................................... 

 

• sedi secondarie e unità locali: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

• che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo; 

• che il Direttore tecnico di questa impresa è:  

....................................................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto ....................................................................... ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dichiara di essere informato che: 

• i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del 

procedimento di cui al presente Avviso; essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso 

l'Amministrazione procedente e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti 

dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 

affidamento; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere richiedere 

l'iscrizione all'Elenco; 

• la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: 

-  personale interno alla Società incaricato del procedimento, altre Autorità previste per Legge ed ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; 

-  agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare il 

 diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

 cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro 

 trattamento por motivi legittimi. 

Si allega: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritto dal dichiarante; 

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 

 

 

Luogo e data ____________ 

 

Timbro e firma 

_______________________ 

 

 


