MODELLO A

ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Via Curtatone n. 2
04100 - L A T I N A
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________________________________
Il ________ / _________ / _________ , residente a _____________________________________________
In via _________________________________________________________________________
Nella qualità di  Legale Rappresentante  Titolare dell’Impresa ________________________________
______________________________________________________________________________________
(sbarrare la casella che interessa)
con sede in ________________________ via _________________________________________________
Tel _________________ / ____________________ fax _________________ / _______________________
C. A. P. ___________________________________ P. IVA ______________________________________
e-mail _____________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle imprese per l’affidamento dell’esecuzione di lavori mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016
COME
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
(contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione)

Al riguardo, fa presente di voler essere inserito nell’elenco di cui sopra, per le seguenti categori:
Tipologia di lavori
edifici civili e industriali
impianti produzione energia elettrica ( impianto fotovoltaici)
impianti tecnologici
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (per tale categoria è
prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti)
impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
impianti elettromeccanici trasportatori
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
opere di impermeabilizzazione
verde e arredo urbano
impianti termici e condizionamento
impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi
(contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione)

Categoria
OG1
OG9
OG11
OG12
OS3
OS4
OS6
OS8
OS24
OS28
OS30

Fa presente, altresì, che l’iscrizione in argomento venga effettuata per la fascia di importo di seguito indicata:
 lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
 lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e inferiore ad € 150.000,00;
 lavori di importi superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00.
Infine, dichiara quanto appresso:
-

di autorizzare l’amministrazione ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, le
comunicazioni, le richieste di integrazioni e/o chiarimenti mediante:
1. fax al seguente numero: ___________________________
2.

posta certificata all’indirizzo e-mail: _________________________

3.

raccomandata A/R al seguente indirizzo:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________;

……………….li’…………………………

timbro e firma per esteso e leggibile
______________________________

NOTA BENE
Al presente modello deve essere allegata una fotocopia semplice del documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.
Il “Modello A” deve essere sottoscritto:
1 – dal titolare o legale rappresentante dell’impresa;
2 – dal procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
In caso di soggetti temporaneamente raggruppati di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. n. 50/2016, il “Modello A”
deve essere presentato da ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 48 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si forniscono
le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto, come disciplinate dalla legge;
b) il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e per finalità inerenti
strettamente alle procedure di gara;
c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare
ai fini della ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione
dalla gara medesima;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all’Amministrazione
coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia titolo ed
interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli del D.lgs. 196/2003; soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione appaltante.

……………….li’…………………………

timbro e firma per esteso e leggibile
______________________________

