
 
 
 

ALLEGATO 3  

 

 

Pagina 1 di 4 

 ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI 

 

 

 
A ConSer V.C.O. S.p.A. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a _______________________________ via __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ nella sua qualità di _________________________________ 

della Ditta (Ragione Sociale) _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________  

Sede Legale ____________________________________________________________________________  

Sede Operativa _________________________________________________________________________ 

(se diversa da quella legale) 

CHIEDE ISCRIZIONE  

All’Albo Fornitori e Prestatori di servizi di ConSer V.C.O. per le seguenti categorie e classi1: 
 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

 
1 Vedere Allegato 1 – Elenco categorie merceologiche e classi d’importo. 
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Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 

Categoria: ___________   

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:   

1 Fino a 40.000,00 Euro 

  
2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture 
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A tal fine,  

ALLEGA  

 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, conforme al modello allegato “A”. 
 

 D.G.U.E., conforme al modello allegato “B”. 
 

Ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA 

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, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

 che non vi sono state significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.  

 che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. 

 
Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-
professionali,  

DICHIARA 

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, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, che la ditta: 

 è iscritta a: (vedi punto 1 dell’Allegato 2) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

LAVORI 

 è in possesso dei requisiti richiesti al punto 6.3.4.1. del Regolamento, ed in particolare: 
ha realizzato, nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, lavori analoghi per 
categoria per l’importo di €. _____________________________________________________. 

(non inferiore all’importo lavori per cui si richiede iscrizione) 

ha sostenuto, nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, un costo complessivo per 
il personale dipendente per l’importo di €. _________________________________________________. 

(non inferiore al 15% dell’importo lavori per cui si richiede iscrizione) 

è in possesso della seguente attrezzatura tecnica: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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SERVIZI e FORNITURE 

 è in possesso dei requisiti richiesti al punto 6.3.4.2. del Regolamento, ed in particolare: 
ha conseguito, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla presentazione della domanda, un fatturato 
globale d’impresa complessivo di €. _____________________________________________________. 

         (non inferiore al 50% dell’importo complessivo per cui si richiede iscrizione) 

ha effettuato, nel triennio antecedente alla presentazione della domanda, forniture o servizi per un importo 
di:  

 

Categoria _________ €. _____________________________________________________. 
             (non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione) 

Categoria _________ €. _____________________________________________________. 
             (non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione) 

Categoria _________ €. _____________________________________________________. 
             (non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione) 

Categoria _________ €. _____________________________________________________. 
             (non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione) 

Categoria _________ €. _____________________________________________________. 
             (non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione) 

 
A tal fine,  

ALLEGA  

 Documentazione probatoria di cui all’elenco Allegato 2 al Regolamento. 
 
 
Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante la formazione, gestione ed aggiornamento dell’Albo 
Fornitori e prestatori di servizio, la ditta elegge il proprio domicilio come segue:  
 
______________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del referente per la documentazione di gara 

 
______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo 

 
______________________________________________________________________________________ 
Telefono 

 
______________________________________________________________________________________ 
e-mail  

 
______________________________________________________________________________________ 
e-mail PEC  

 
 

 
Dichiara di aver preso visione del “Regolamento” per la formazione e gestione dell’Albo, e di accettarne 
integralmente i contenuti e le prescrizioni. 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
IL DICHIARANTE 

 
 
 
 
 
 
 

Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale”, con firma digitale valida o firma elettronica avanzata valida. 


