
1

Modello A/2

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Al Comune di Tempio Pausania
Servizio ………………………………...….
Via/Piazza …………………….… N. ….…
CAP ……….. Città ………………………..

OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo fornitori e prestatori di servizi del Comune
di Tempio Pausania – Settore sviluppo socio economico e culturale

Categoria e sottocategoria merceologica alla quale l’impresa vuole essere iscritta1:

SEZIONE _____________ (denominazione)

Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali l’impresa vuole essere iscritta

Codice
Categoria Descrizione Codice

Sottocategoria Descrizione

DATI DELL’IMPRESA

Ragione sociale
Impresa

Partita IVA Sede legale Sede operativa/amm.va, con
indicazione del numero

telefonico, fax e email dove
inviare le comunicazioni

Dati anagrafici
del/dei

Rappresentante/i
legale/i

DICHIARA

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA2

(ai fini della c.d. capacità contrattuale art. 5 disciplinare)
Descrizione Importo fornitura o

servizio
Ente/società
committente

Luogo Esecuzione
contratto dal/al

                                                          
1 Compilare una scheda per ogni categoria e/o sottocategoria merceologica per la quale si richiede l’iscrizione.
Deve essere compilata ed allegata al modello A/1 domanda di iscrizione all’Albo.
2 Importo contrattuale relativo alle principali forniture di beni o servizi nell’ambito delle corrispondenti
categorie e sottocategorie di appartenenza. L’importo delle forniture o dei servizi, corrispondenti alla propria
categoria e sottocategoria realizzati negli ultimi tre anni finanziari, deve essere almeno pari all’importo massimo
per il quale si richiede l’iscrizione (c.d. capacità contrattuale – art. 5).
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CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA

(art. 5 disciplinare)
Fatturato Esercizio finanziario

€ _____________________________ 200__
€ _____________________________ 200__
€ _____________________________ 200__

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
(art. 5 disciplinare)

a) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone

b) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre
anni per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi

c) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e,
in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità

d) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto

e) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con
riferimento a determinati requisiti o norme

Io sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a

……………………………………... nella mia qualità di3 ………………………………………………….

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede legale in

………………………………………………… via/piazza …………………………………………. N. …… C.A.P.

………………… partita IVA n …………………………………………….., ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

                                                          
3 Rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza
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DICHIARA

- Che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa, e si autorizza il Comune di Tempio Pausania al

trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196.

DATA FIRMA
__________________________ _______________________

           (Firma leggibile per esteso accompganta
                 da documento di identià personale)


