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DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 

Al Comune di MONTELLA 

Settore AMMINISTRATIVO 

Pec: protocollo.montella@asmepec.it  

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Elenco di operatori economici (SHORT LIST) per le procedure di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 – Dichiarazione sostitutiva possesso ulteriori 

requisiti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. in 

qualità di ...........…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice 

dell’appalto) …....................................……………………..………. avente sede legale in ……………………… nel 

Comune di ………………….....…...........……. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n. ........ 

e-mail ........................................................... - PEC: ………………………………………………………. telefono n. 

……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… Partita IVA n. 

…………………………….....…………….  

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblico del ……/……/………… pubblicato 

sul sito internet del Comune di Montella  

in qualità di: 

 impresa individuale; 

 società commerciale in qualità di............................................................................  

 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma 

giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: ......................................................................................................... ............................ 

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

imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
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 già costituito; 

 da costituire; 

 come consorzio ……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma 

giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: .................................................................................................................................... 

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

imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 

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

 già costituito; 

 da costituire; 

 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 Altro ............................................................................ 

CHIEDE 

Ai fini della partecipazione alle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di essere iscritto nella 

SHORT LIST di aziende, in regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente (contabili – fiscali - previdenziali) 

ovvero idonei a contrarre con la pubblica amministrazione per le forniture di beni e/o servizi da effettuare a richiesta del 

Settore Amministrativo dell’Ente, nell’ambito delle seguenti categorie merceologiche: 

a) Cartolibreria, cancelleria ed articoli per ufficio; 

b)  Tipografia; 

c)  Hardware e software; 

d)  Libri; 

e)  Articoli sanitari e materiale di pulizia; 

f)  Arredi; 

g)  Sussidi didattici; 

h) Realizzazione e/o manutenzione impiantistica elettronica ed informatica; 

i) Ricambi auto, fornitura carburanti/lubrificanti per autoveicoli; 

l) Noleggio Bus; 

m) Noleggio fotocopiatori; 

n)  Agenzie di viaggio; 

o)  Agenzie assicurative; 

p) Agenzie organizzazione eventi; 

 

N:B: INDICARE CON UNA X LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI INTERESSE SOPRA RIPORTATE 
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DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci 

e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione specificati 

dell’Avviso pubblico in oggetto; 

- che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini dell’acquisizione 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti: 

 Sede competente INPS …........................................…………………………………………. (….) Via 

…………………….....….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. n. telefono ……………........…. 

n. telefax ………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio 

notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 Sede competente INAIL ……………………….......................................……………………. (….) Via 

……………………......….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. n. telefono ………………. n. 

telefax ………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio 

notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

- che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL): 

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

- che la dimensione aziendale della stessa Ditta offerente è la seguente, n. .......... dipendenti; 

- di avere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti obbligatori 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con l’acquisizione del DURC 

- di possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente in relazione alla forma giuridica del 

soggetto partecipante e le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento della fornitura/servizio; 

- di aver fornito beni [oppure] eseguito servizi analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in 

oggetto per un porto pari a € ......................................... (IVA esclusa),  

- di essere iscritto nel mercato elettronico della pubblica amministrazione per i seguenti bandi: 

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

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

- di esonerare il Comune di Montella (Av) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, 

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ME.PA.; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: .........................................................., eventualmente mediante gli strumenti 
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telematici adottati dalla stazione appaltante; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali, 

richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio; 

- che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dall’Avviso pubblico in 

questione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa; 

- di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 

................................................ in qualità di capogruppo. 

Alla presente istanza, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

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

oppure 

Firma degli operatori economici 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Si ricorda che: 

In caso di documentazione sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa, occorre presentare altresì 

la procura notarile, in copia autenticata oppure, in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, occorre 

trasmettere l’atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza. Infine, i consorzi dovranno produrre lo 

statuto e l’atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. 


