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DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI

AVVISO

OGGETTO:

PUBBLICO

PER

L’AGGIORNAMENTO

ECONOMICI VALEVOLE PER IL PERIODO 2012-2014.

Spett.le
COMUNE DI VOLVERA
Servizio Lavori Pubblici
Via Ponsati n. 34
10040 Volvera (To)
DELL’ELENCO

DI

OPERATORI

______________________________________________________________________
DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato
a

__________________________

il

___________________

e

residente

a

__________________________ in via/piazza _____________________________ n. ____
nella

sua

qualità

di

titolare/Legale

rappresentante

________________________________________________________

dell’impresa/società
forma

giuridica

______________________________ codice fiscale n. ____________________ partita IVA n.
____________________

con

sede

_________________________________________________
Via/piazza

________________________________________

prov.

legale

n.________

in

______________
CAP__________

Tel. _____________________ Cell. _________________________ Fax _________________
e-mail _____________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INSERITA NELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. E DEL
D.P.R. 207/2010, DI VALIDITÀ TRIENNALE 2012/2014.
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CONTRASSEGNA

Le categorie per le quali vuole essere inserita nell’elenco:
LAVORI
A

OG1: edifici civili ed industriali

B

OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

C

OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere

D

OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

E

OG9: impianti per la produzione di energia elettrica

F

OG10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed

G

OG13: opere di ingegneria naturalistica

H

OS1: lavori in terra

I

OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico

J

OS3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

K

OS4: impianti elettromeccanici trasportatori

L

OS5: impianti pneumatici e antintrusione

M

OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

N

OS7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica

O

0S12-A: barriere stradali di sicurezza

P

OS20-B: indagini geognostiche

Q

OS24: verde e arredo urbano

R

OS28: impianti termici e di condizionamento

S

OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
SERVIZI

T

manutenzione ordinaria aree verdi

AL

manutenzione ordinaria parchi gioco

U

manutenzione ordinaria illuminazione pubblica

V

sgombero neve e trattamenti invernali viabilità

Z

manutenzione ordinaria strade asfaltate (chiusura buche, ecc.)

W

manutenzione ordinaria strade bianche (fornitura e stesa inerti, livellamento, ecc.)

Y

manutenzioni ordinaria edifici comunali (servizi vari di natura edile, elettrica, idraulica, prestazioni da fabbro, vetraio e decoratore)

AA

servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione ed affini

AB

servizi di verifica periodica dispositivi antincendio e relative forniture

AC

stampa di manifesti e volantini ed acquisti di carta e prodotti su carta

AM

organizzazione di manifestazioni ed eventi di varia natura

AN

noleggio di macchine da stampa

AO

spedizione e trasporto di cose, documenti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio

AP

servizi di pulizia

AQ

servizi informatici e telematici di qualsiasi natura
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FORNITURE
AD

arredo urbano ed attrezzature ludiche

AE

arredo per uffici

AF

arredo per scuole

AG

attrezzature ed arredi per lo sport

AH

attrezzature e beni per cimitero

AI

forniture di libri per scuole e biblioteca

AR

fornitura di attrezzature informatiche, audio e video

AS

fornitura di licenze d’uso di programmi informatici, di software applicativi e sistemi operativi

AT

fornitura di riconoscimenti, onorificenze e prodotti per manifestazioni di vario genere

A tal proposito, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa,
dichiara:
1) Di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/2006
2) Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività
coerente con la categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco
3) Di essere in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali,
contributivi, assistenziali e fiscali
4) Di obbligarsi a sottostare alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed
antimafia
5) Di possedere inoltre le seguenti attestazioni, abilitazioni o iscrizioni specifiche per la
categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco (allegate alla presente):
________________________________________
________________________________________
________________________________________

6) Di autorizzare il Comune ad utilizzare, per le comunicazioni relative alle procedure di
spesa in economia, i seguenti mezzi:
fax

________________________

indirizzo PEC

________________________ (obbligatorio)

indirizzo e-mail

________________________

7) Di obbligarsi infine a comunicare al Comune di Volvera qualsiasi variazione a quanto
dichiarato, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

Luogo e data _________________

Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa
____________________________________

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati
dal Comune ai soli fini della presente procedura, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi
dell'art. 7 dello stesso Decreto.
AVVISO IMPORTANTE!
La presente istanza deve essere corredata, da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

