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Alla Città Metropolitana di Genova
Stazione Unica Appaltante
A mezzo pec
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

AVVISO

ID 4272

OGGETTO

Iscrizione elenchi degli operatori economici da consultare per affidamenti diretti di
lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici d’importo
inferiore a 150.000 euro

Il sottoscritto
Nome e Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di

1

dell’operatore economico
Ragione sociale

chiede con la presente dichiarazione di essere iscritto nell’elenco nella seguente forma (barrare la casella
riferita alla situazione di interesse):
interesse)


singola



raggruppamento
gruppamento temporaneo d’imprese (o altre forme associative previste dalla normativa vigente) con
i seguenti operatori economici, assumendo la qualità di capogruppo:

Operatore economico 1
Ragione sociale

1

Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.
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Partita IVA

Operatore economico 2
Ragione sociale
Partita IVA

Operatore economico 3
Ragione sociale
Partita IVA

Dichiara di voler essere iscritto per essere consultato ed invitato per gli affidamenti e per le procedure
2
relative alle seguenti lavorazioni (corrispondenti categorie) indicate nell’avviso:

ELENCO
N.

2

LAVORAZIONI

CATEGORIE

In caso di raggruppamento o altra forma associativa le categorie e i livelli di classificazione devono essere riferiti all’associazione.
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3

Dichiara altresì che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare
pubbliche non trovandosi nelle situazioni di esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici,
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti.

Comunica infine i seguenti dati:
Sede legale

4

Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo PEC

5

Indirizzo mail

3

In forma singola o associata.

4

Ai fini della qualificazione come impresa locale, in caso di raggruppamento o altra forma associativa, si farà riferimento alla sede legale
dell’impresa capogruppo.
5

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati
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Indirizzo postale
Telefono n.
Telefax n.

Allega:


copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante;



per ciascun elenco in cui chiede di essere inserito, una dichiarazione contente i seguenti dati: l’importo
del fatturato globale per lavori degli ultimi cinque anni, il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente nell’ultimo quinquennio impegnato per la produzione del fatturato di cui sopra; l’importo dei
lavori analoghi eseguiti direttamente nel gruppo di lavorazioni di interesse negli ultimi cinque anni; la
dichiarazione del possesso di adeguata attrezzatura tecnica e l’elenco delle dotazioni qualificanti in
6
funzione di ciascuno dei gruppi di lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione ;



in alternativa al punto precedente, copia dell’attestazione SOA in corso di validità;



copia fotostatica dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se in possesso.

Data, _____________________
IL DICHIARANTE

7

6

Il quinquennio da considerare per le dichiarazioni è quello antecedente alla data della manifestazione d’interesse. È onere e
responsabilità dell’operatore economico comunicare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione degli importi dichiarati.

7

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso
le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità,
allegando il documento comprovante.

