ISTANZA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI - art. 90 D.Lgs. 50/2016 –

Spett.le
ASSP s.p.a.
Via Garibaldi n. 20
20811 Cesano Maderno (MB)

Oggetto: istanza di inserimento nei Vostri elenchi ufficiali di operatori economici ai sensi
dell’art. 90 del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto ……………….. nato a ………………. il ………………………..
C.F. ………………………………………
In qualità di Legale Rappresentante della ditta/impresa/società …………………………….
P.Iva ………………………………………………….
Con sede in ………………………………………………. (indicare tutte le sedi
legale/operativa)
Telefono …………….. Fax…………………………
e-mail ………………………………….. pec ………………………………….

CHIEDE FORMALMENTE
di valutare la presente candidatura per l’inserimento nei Vostri elenchi ufficiali di operatori
economici ai fini della partecipazione alle procedure competitive ai sensi del D.Lgs.
50/2016.
Presentandosi in qualità di impresa singola, per le seguenti prestazioni di lavori, opere,
forniture, servizi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
-

Di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure
d’appalto o concessione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

-

Di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali come riportati nel
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Dichiara altresì
-

Di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE e della
seguente QUALIFICAZIONE
(DICHIARAZIONE DA RENDERE UNICAMENTE SE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA)

Indica:
il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale)
………………………………………………………………………………………..
Il socio e il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo)
…………………………………………………………………………………………………..
i soci accomandatari e il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice)
……………………………………………………………………………………………………..
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
………………………………………………………………………………………………………...
I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza
………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data

…………………………………….
(timbro e firma del dichiarante)

Allegati: C.I. e C.F. del dichiarante

