SOGEPU

AVVISO
“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI”
SO.GE.PU. SPA ha approvato il Regolamento che disciplina la tenuta dell’Elenco degli operatori
economici predisposto ai sensi e per le finalità dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.
163 “Codice dei Contratti Pubblici”, per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
Il Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito internet www.sogepu.com (sezione Gare e
appalti – avvisi).
L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è
oggetto di aggiornamento continuo su semplice richiesta di iscrizione da parte dell’operatore
economico. L’aggiornamento continuo comprende anche la cancellazione dei soggetti già iscritti
nei casi indicati dal regolamento.
Annualmente e comunque non oltre il 31 dicembre, pena la cancellazione, corre l’obbligo di
riconfermare la propria iscrizione facendo pervenire a SO.GE.PU. S.P.A. una dichiarazione di
permanenza dei requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco. In mancanza di tale dichiarazione
l’operatore verrà cancellato d’ufficio dall’Elenco e dovrà provvedere, eventualmente, ad una
nuova iscrizione.
PERTANTO IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

SI RENDE NOTO
OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI: gli operatori economici già iscritti nell’Elenco di
Sogepu spa devono, pena la cancellazione, confermare l’iscrizione entro 60 giorni dal
presente avviso, mediante presentazione della conferma di iscrizione e della dichiarazione
sostitutiva comprovante il permanere dei requisiti richiesti.
OPERATORI ECONOMICI NON ISCRITTI: gli operatori economici interessati
all’iscrizione possono avanzare apposita domanda di iscrizione in competente bollo,
indicando l’oggetto dei lavori, forniture o servizi per cui richiedono l’iscrizione; alla domanda
dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva per i requisiti richiesti.
La documentazione va indirizzata o consegnata a So.ge.pu. spa, Villa Montesca - 06012 Città di
Castello (PG), (l’ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00
alle ore 14,00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00).
I modelli relativi alla documentazione (domanda di iscrizione, conferma di iscrizione,
dichiarazione sostitutiva, dichiarazione professionisti) possono essere:
•

scaricati dal sito internet www.sogepu.com (sezione Gare e appalti / avvisi)

•

richiesti tramite posta elettronica ufficio.acquisti@sogepu.com;

•

richiesti tramite fax 075 8523936

Per informazioni: 075 8523924
Città di Castello 31/05/2012
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Luca Giannini
SOGEPU S.p.A.
Cap.Soc. 479.351,00– Sede Legale e Amministrativa: “Villa Montesca” – 06012 Città di Castello (PG)

P.IVA: 01476930548 - Telefono 075-852391 r.a. – Telefax 075/8520786
Htpp://www.sogepu.com – e-mail: info@sogepu.com

SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 – 2008
CERT. N.9159.SGPU

SOGEPU

Regolamento dell’Elenco degli
operatori economici predisposto ai
sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006
(approvato con delibera del C.d.A. del 09.05.2012)

SOGEPU S.p.A.
Cap.Soc. 479.351,00– Sede Legale e Amministrativa: “Villa Montesca”
06012 - Città di Castello (PG)
P.IVA: 01476930548 - Telefono 075-852391 r.a. – Telefax 075/8520786
Htpp://www.sogepu.com – e-mail: info@sogepu.com

SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 – 2008
CERT. N.9159.SGPU

SOGEPU
Regolamento dell’Elenco degli operatori economici predisposto ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell’Elenco degli operatori economici previsto dall’art.
125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”, dall’art. 332 del
D.P.R. 207/2010 “Regolamento sui Contratti Pubblici”, nonché dal “Regolamento per l’acquisizione
in economia di lavori, forniture e servizi” approvato da Sogepu spa in data 03.03.2011.
Ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma 1, è predisposto da SO.GE.PU. S.P.A. l’Elenco
degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni, la prestazione di
servizi (di seguito indicato Elenco).
L’Elenco contiene gli operatori economici, i professionisti e gli altri soggetti che, in possesso dei
previsti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ne facciano richiesta a SO.GE.PU.
S.P.A..
L’Elenco rappresenta una delle modalità attraverso cui SO.GE.PU. S.P.A. individua gli operatori
economici per le procedure di acquisto “in economia”, applicando i principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento.
L’inclusione nell’Elenco, tuttavia, non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, servizi
e forniture, restando SO.GE.PU. S.P.A. in nessun modo vincolata nei confronti dell’operatore
iscritto.
In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all’Elenco, le dichiarazioni e
documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo
di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Elenco medesimo, senza la
costituzione di un vincolo in capo a SO.GE.PU. S.P.A. in ordine all’assegnazione di qualsivoglia
affidamento a detti soggetti.
L’Elenco è suddiviso in quattro parti (vedi allegato):
1) esecuzione di lavori
2) fornitura di beni
3) prestazioni di servizi
4) prestazioni di servizi tecnici.

ART. 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione all’Elenco è obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per l’attività oggetto dell’iscrizione, ovvero essere iscritti agli Albi previsti dai vigenti
Ordinamenti Professionali di competenza;
• insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
• essere in regola con la L. n.68/1999, Norme per il diritto del lavoro dei disabili;
• rispettare il contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, gli integrativi territoriali e/o
aziendali, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/ 2008, nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
• assolvere correttamente agli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse.
ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Per l’iscrizione nell’Elenco occorre presentare apposita domanda, redatta su carta legale o resa
legale, in cui sono riportati:
- denominazione completa e ragione sociale del soggetto, partita IVA, sede legale e amministrativa –
indirizzo, telefono, fax, email;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- indicazione delle categorie in cui l’operatore richiede l’iscrizione.
2. Alla domanda occorre allegare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000,
di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura per l’attività oggetto dell’iscrizione, ovvero di iscrizione agli Albi
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali di competenza. Nella dichiarazione sarà espressa anche
l’accettazione del presente Regolamento.
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Per la domanda (iscrizione e/o conferma) e per la dichiarazione sostitutiva SO.GE.PU. S.P.A. ha
predisposto apposita modulistica acquisibile direttamente presso la società o attraverso il sito
www.sogepu.com, seguendo le procedure indicate.
SO.GE.PU. S.P.A. verifica la correttezza e la completezza delle richieste di iscrizione e può
richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente
regolamento. Le domande redatte non in conformità alle modalità sopra indicate non sono accolte.
SO.GE.PU. S.P.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Sono automaticamente
escluse le istanze da parte di soggetti non in possesso dei suddetti requisiti.

ART. 4 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE – VARIAZIONI - AGGIORNAMENTO CANCELLAZIONE
1. L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è
oggetto di aggiornamento continuo su semplice richiesta di iscrizione da parte dell’operatore
economico. L’aggiornamento continuo comprende anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei
casi indicati dal presente regolamento.
2. L’iscritto, a pena di decadenza dell’iscrizione, ha l’obbligo di comunicare, entro il termine di 30
giorni, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai dati e fatti dichiarati nella domanda di
iscrizione, facendo pervenire a SO.GE.PU. S.P.A. apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
firmata dal Legale Rappresentante contenente le variazioni.
3. Annualmente e comunque non oltre il 31 dicembre, pena la cancellazione, corre l’obbligo di
riconfermare la propria iscrizione facendo pervenire a SO.GE.PU. S.P.A. una dichiarazione di
permanenza dei requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco, redatta ai sensi del DPR 445/2000,
firmata dal Legale Rappresentante e corredata da un suo valido documento di identità. In mancanza
di tale dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti dichiarati, l’operatore verrà cancellato
d’ufficio dall’Elenco e dovrà provvedere, eventualmente, ad una nuova iscrizione.
4. Costituiscono causa di cancellazione d’ufficio dall’Elenco:
a) i casi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
b) la perdita anche di un solo dei requisiti d’iscrizione all’Elenco;
c) aver commesso, secondo motivata valutazione di SO.GE.PU. S.P.A., grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima o aver commesso un errore
grave nell'esercizio dell’attività professionale;
d) l’espressa richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato.
ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nell’iscrizione all’Elenco i soggetti dichiarano di assumere tutti gli obblighi di “tracciabilità dei flussi
finanziari”, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196 del 2003 il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’operatore economico al fine di
ottemperare agli adempimenti di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è la SO.GE.PU. S.P.A. – Villa Montesca – 06012 Città di Castello (PG).
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Allegato (art.1 comma 7)

1 - ESECUZIONE LAVORI




















Cat. Descrizione
1.
IMPIANTISTICA ELETTRICA
2.
FABBRI E CARPENTIERI
3.
FALEGNAMI
4.
IMBIANCHINI
5.
IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA
6.
LAVORI EDILI
7.
LATTONIERI
8.
MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE
9.
RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO
10.
MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI
11.
SEGNALETICA ORIZZONTALE
12.
RECUPERO AMBIENTALE
13.
SGOMBERO NEVE
14.
MANUTENZIONE FABBRICATI
15.
CARROZZIERI
16.
ELETTRAUTO
17.
GOMMISTI
18.
MECCANICI
19.
RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI

2 - FORNITURA DI BENI

























Cat. Descrizione
1.
BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI
2.
CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI
3.
IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO
4.
INERTI E CONGLOMERATO
5.
FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE
6.
MARMI, PIETRA ECC
7.
MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA
8.
MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO
SANITARI
9.
MATERIALE ELETTRICO
10.
MATERIALE IDRAULICO
11.
MATERIALE IN FERRO
12.
MATERIALE PER TINTEGGIATURA
13.
MATERIALI DA COSTRUZIONE
14.
MISURATORI ACQUEDOTTO
15.
MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO
16.
SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E
AZIENDALE
17.
TUBO IN POLIETILENE
18.
MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE MANUTENTIVO
19.
ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO
20.
ARREDO URBANO E GIARDINI
21.
ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
22.
ATTREZZATURE LUDICHE
23.
BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E
MANIFESTAZIONI
24.
CARTELLONISTICA
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
















48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

CASSEFORTI, ARMADI METALLICI, SCAFFALATURE, SCALE IN
METALLO
CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI)
SACCHI PER RIFIUTI
ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI
FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI,
SPARTITI,DISCHI
HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA
IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI
CELLULARI
IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA'
MACCHINE PER UFFICIO
MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE
TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI,
SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI
ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO
SCALA, MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.)
RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE
ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE
VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA
MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE
MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE,
LA DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
PRODOTTI FARMACEUTICI
MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI
FUNZIONAMENTO E RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI
UFFICIO DI QUALSIASI GENERE
CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA
GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI
LIBRERIE, CASE EDITRICI
MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI
MERCERIE, LANE, TESSUTI
OGGETTISTICA DA REGALO
PIANTE E FIORI
TAPPEZZERIE
TARGHE E TROFEI
TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE
TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE
VALORI BOLLATI
MATERIALI VARI ECONOMALI

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI








Cat. Descrizione
1.
IMPRESE DI PULIZIE
2.
SERVIZI AMBIENTALI
3.
SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI
4.
LAVORO TEMPORANEO
5.
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
6.
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
7.
SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E
SPECIALISTICHE IN GENERE
SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI
ANALOGHI
FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E
AUTOTRASPORTI
SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO,
ARREDO URBANO, STRADE
ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI
FORNITURA PASTI
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI
RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA
SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA,
TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC…
SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO
TRASPORTI, TAXI
STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI
AGENZIE DI VIAGGIO
LAVANDERIE
POSTE PRIVATE, CORRIERI
RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO
RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO
SERVIZI ASSICURATIVI
SERVIZI RADIO TELEVISIVI
SERVIZI TECNICO - SPORTIVI
SERVIZI VARI ED ECONOMALI

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI

















Cat. SERVIZI ACCESSORI
1.
PERIZIE ESTIMATIVE
2.
FRAZIONAMENTI
3.
RILIEVI QUOTATI DI TERRENI
4.
RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI
5.
ELABORAZIONE DATI
6.
SERVIZI CATASTALI
7.
SERVIZI IPOTECARI
Cat. INDAGINI SPECIALISTICHE
8.
GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
9.
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI
ACUSTICA
10.
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL
RESTAURO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
Cat. STUDI FATTIBILITA’
11.
STUDI DI FATTIBILITA’
12.
STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
13.
STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
14.
VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
15.
ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P.
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Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867
16.
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
17.
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA
18.
PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
19.
PROGETTAZIONE DI RESTAURO
20.
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
21.
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
22.
DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI
23.
CONTABILITA’ LL.PP.
24.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE
25.
PREVENZIONE INCENDI
Cat. COLLAUDI
26.
COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO –
FERRO – LEGNO
27.
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
28.
COLLAUDO FUNZIONALE
29.
COLLAUDO IMPIANTISTICO
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Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006
Marca da bollo €. 16,00

A SOGEPU SPA
Ufficio Acquisti
Villa Montesca
06012 Città di Castello
OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura
di beni e la prestazione di servizi (art. 125 D. Lgs. 163/2006).
1 - DITTE:
Il sottoscritto _________________________________, nella sua qualità di_______________________
(titolare/legale rappresentante)
della ditta ___________________________, avente sede in___________________________CAP.__________
Via ___________________________, C.F.______________________,P.IVA_______________________
Tel. ____________________ fax ___________________
posta elettronica certificata _____________________________________
2 - PROFESSIONISTI:
Il sottoscritto _______________________________, nato a_______________________________
il _________________________, residente in____________________________CAP.__________
Via ______________________, C.F._____________________,P.IVA_______________________
Tel. ____________________ fax _______________ posta elettronica___________________________
 Ingegnere
 Architetto
 Geologo
 Geometra
 Altro____________________________________
iscritto all’Albo/al Collegio della Provincia di_____________________________
3 - ALTRI SOGGETTI:
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………
C.F.………………………………………… residente in………………………………..……Prov………..
via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….tel…………………………….
fax……………………….…………….e-mail………………………..…………………………………….
in qualità di (carica rivestita se l’istanza viene effettuata per una associazione o altro) ………….………………………….
dell’Associazione denominata .……………………………………………….…con sede in ……………………….
Prov…………………. via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….
telefono………………………fax………………………..……….e-mail………………………………………
CHIEDE
l'iscrizione del suddetto soggetto nell’elenco di cui all’oggetto, accettandone il Regolamento, per le seguenti
categorie: (apporre una croce sul numero delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione)

Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

1 - ESECUZIONE LAVORI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)




















Cat. Descrizione
1. IMPIANTISTICA ELETTRICA
2. FABBRI E CARPENTIERI
3. FALEGNAMI
4. IMBIANCHINI
5. IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA
6. LAVORI EDILI
7. LATTONIERI
8. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE
9. RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO
10. MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI
11. SEGNALETICA ORIZZONTALE
12. RECUPERO AMBIENTALE
13. SGOMBERO NEVE
14. MANUTENZIONE FABBRICATI
15. CARROZZIERI
16. ELETTRAUTO
17. GOMMISTI
18. MECCANICI
19. RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

2 - FORNITURA DI BENI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)













































Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Descrizione
BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI
CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI
IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO
INERTI E CONGLOMERATO
FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE
MARMI, PIETRA ECC
MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA
MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO SANITARI
MATERIALE ELETTRICO
MATERIALE IDRAULICO
MATERIALE IN FERRO
MATERIALE PER TINTEGGIATURA
MATERIALI DA COSTRUZIONE
MISURATORI ACQUEDOTTO
MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO
SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E
AZIENDALE
TUBO IN POLIETILENE
MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE - MANUTENTIVO
ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO
ARREDO URBANO E GIARDINI
ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
ATTREZZATURE LUDICHE
BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E
MANIFESTAZIONI
CARTELLONISTICA
CASSEFORTI, ARMADI METALLICI, SCAFFALATURE, SCALE IN
METALLO
CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI)
SACCHI PER RIFIUTI
ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI
FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI,
SPARTITI,DISCHI
HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA
IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI CELLULARI
IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA'
MACCHINE PER UFFICIO
MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE
TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI,
SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI
ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO SCALA,
MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.)
RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE
ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE
VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA
MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE
MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE, LA

Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

















DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
46. PRODOTTI FARMACEUTICI
47. MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI FUNZIONAMENTO
E RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO DI QUALSIASI
GENERE
48. CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA
49. GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI
50. LIBRERIE, CASE EDITRICI
51. MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI
52. MERCERIE, LANE, TESSUTI
53. OGGETTISTICA DA REGALO
54. PIANTE E FIORI
55. TAPPEZZERIE
56. TARGHE E TROFEI
57. TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE
58. TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE
59. VALORI BOLLATI
60. MATERIALI VARI ECONOMALI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)







Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


























8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Descrizione
IMPRESE DI PULIZIE
SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI
LAVORO TEMPORANEO
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI,
LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E
SPECIALISTICHE IN GENERE
SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI
ANALOGHI
FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E AUTOTRASPORTI
SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO
URBANO, STRADE
ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI
FORNITURA PASTI
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI
RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA
SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA,
TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC…
SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO
TRASPORTI, TAXI
STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI
AGENZIE DI VIAGGIO
LAVANDERIE
POSTE PRIVATE, CORRIERI
RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO
RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO
SERVIZI ASSICURATIVI
SERVIZI RADIO TELEVISIVI
SERVIZI TECNICO - SPORTIVI
SERVIZI VARI ED ECONOMALI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Domanda iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)








Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SERVIZI ACCESSORI
PERIZIE ESTIMATIVE
FRAZIONAMENTI
RILIEVI QUOTATI DI TERRENI
RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI
ELABORAZIONE DATI
SERVIZI CATASTALI
SERVIZI IPOTECARI

(*)



Cat.
8.
9.
10.

INDAGINI SPECIALISTICHE
GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACUSTICA
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL RESTAURO
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI



(*)






Cat. STUDI FATTIBILITA’
11. STUDI DI FATTIBILITA’
12. STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
13. STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
14. VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
15. ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P.

(*)

Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867
16. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
17. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA
18. PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
19. PROGETTAZIONE DI RESTAURO
20. PROGETTAZIONE STRUTTURALE
21. PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
22. DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI
23. CONTABILITA’ LL.PP.
24. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E/O DI ESECUZIONE
25. PREVENZIONE INCENDI












(*)





Cat. COLLAUDI
26. COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – FERRO
– LEGNO
27. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
28. COLLAUDO FUNZIONALE
29. COLLAUDO IMPIANTISTICO

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

A SOGEPU SPA
Ufficio Acquisti
Villa Montesca
06012 Città di Castello
OGGETTO: Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi (art. 125 D. Lgs. 163/2006).
1 - DITTE:
Il sottoscritto _________________________________, nella sua qualità di_______________________
(titolare/legale rappresentante)
della ditta ___________________________, avente sede in___________________________CAP.__________
Via ___________________________, C.F.______________________,P.IVA_______________________
Tel. ____________________ fax ___________________
posta elettronica certificata _____________________________________
2 - PROFESSIONISTI:
Il sottoscritto _______________________________, nato a_______________________________
il _________________________, residente in____________________________CAP.__________
Via ______________________, C.F._____________________,P.IVA_______________________
Tel. ____________________ fax _______________ posta elettronica___________________________
 Ingegnere
 Architetto
 Geologo
 Geometra
 Altro____________________________________
iscritto all’Albo/al Collegio della Provincia di_____________________________
3 - ALTRI SOGGETTI:
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………
C.F.………………………………………… residente in………………………………..……Prov………..
via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….tel…………………………….
fax……………………….…………….e-mail………………………..…………………………………….
in qualità di (carica rivestita se l’istanza viene effettuata per una associazione o altro) ………….………………………….
dell’Associazione denominata .……………………………………………….…con sede in ……………………….
Prov…………………. via/piazza ………..…………….……………n°……….. CAP…………..….
telefono………………………fax………………………..……….e-mail………………………………………
CONFERMA
l'iscrizione del suddetto soggetto nell’elenco di cui all’oggetto, accettandone il Regolamento, per le seguenti
categorie: (apporre una croce sul numero delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione)

Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

1 - ESECUZIONE LAVORI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)




















Cat. Descrizione
1. IMPIANTISTICA ELETTRICA
2. FABBRI E CARPENTIERI
3. FALEGNAMI
4. IMBIANCHINI
5. IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA
6. LAVORI EDILI
7. LATTONIERI
8. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE
9. RESTAURO E RECUPERO PATRIMONIO
10. MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI
11. SEGNALETICA ORIZZONTALE
12. RECUPERO AMBIENTALE
13. SGOMBERO NEVE
14. MANUTENZIONE FABBRICATI
15. CARROZZIERI
16. ELETTRAUTO
17. GOMMISTI
18. MECCANICI
19. RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

2 - FORNITURA DI BENI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)













































Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Descrizione
BAGNI CHIMICI E PREFABBRICATI
CLORO, SALE, PRODOTTI CHIMICI
IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO
INERTI E CONGLOMERATO
FALEGNAMERIA, LEGNAMI, ATTREZZATURE
MARMI, PIETRA ECC
MATERIALE DI FERRAMENTA, PICCOLA ATTREZZATURA
MATERIALE E APPARECCHIATURE IMPIANTI IGIENICO SANITARI
MATERIALE ELETTRICO
MATERIALE IDRAULICO
MATERIALE IN FERRO
MATERIALE PER TINTEGGIATURA
MATERIALI DA COSTRUZIONE
MISURATORI ACQUEDOTTO
MISURATORI E RIDUTTORI GAS METANO
SEGNALETICA VERTICALE: STRADALE, DA CANTIERE E
AZIENDALE
TUBO IN POLIETILENE
MATERIALI VARI SETTORE TECNICO- AMBIENTE - MANUTENTIVO
ARREDI IN GENERE E PER UFFICIO
ARREDO URBANO E GIARDINI
ATTREZZATURE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
ATTREZZATURE LUDICHE
BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE E
MANIFESTAZIONI
CARTELLONISTICA
CASSEFORTI, ARMADI METALLICI, SCAFFALATURE, SCALE IN
METALLO
CASSONETTI, CONTENITORI, CAMPANE (RIFIUTI)
SACCHI PER RIFIUTI
ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI
FOTO OTTICA, AUDIO VIDEO, STRUMENTI MUSICALI,
SPARTITI,DISCHI
HARDWARE, SOFTWARE, INFORMATICA, TELEMATICA
IMPIANTI TELEFONICI, RICETRASMITTENTI, TELEFONI CELLULARI
IMPIANTI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA, PROIEZIONE
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER COMUNITA'
MACCHINE PER UFFICIO
MATERIALI PER ALLESTIMENTI - TRANSENNE
TENDAGGI, COMPLEMENTI D'ARREDO
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
TRATTORI, ESCAVATORI, MOTOCARRI, COMPATTATORI,
SPAZZATRICI, FALCIATRICI, DECESPUGLIATORI
ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ (ASCENSORI, SERVO SCALA,
MONTA CARROZZELLE, PEDANE, SEGNALETICA, ECC.)
RICAMBI E PRODOTTI MEZZI E ATTREZZATURE
ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE TELEFONICHE
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, OLIO LUBRIFICANTE
VESTIARIO, DOTAZIONI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA
MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE
MATERIALI E PRODOTTI PER L’IGIENE, LA DERATTIZZAZIONE, LA
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DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
46. PRODOTTI FARMACEUTICI
47. MATERIALI DI CANCELLERIA, DI CONSUMO, DI FUNZIONAMENTO
E RICAMBIO D’USO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO DI QUALSIASI
GENERE
48. CARTA PER FOTOCOPIE E CARTA ELIOGRAFICA
49. GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, RITAGLI
50. LIBRERIE, CASE EDITRICI
51. MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI
52. MERCERIE, LANE, TESSUTI
53. OGGETTISTICA DA REGALO
54. PIANTE E FIORI
55. TAPPEZZERIE
56. TARGHE E TROFEI
57. TIMBRI, NUMERATORI, TARGHE PLEXIGLASS, INSEGNE
58. TIPOGRAFIE, LEGATORIE,FOTOLITO, STAMPATI IN GENERE
59. VALORI BOLLATI
60. MATERIALI VARI ECONOMALI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)







Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


























8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Descrizione
IMPRESE DI PULIZIE
SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI
LAVORO TEMPORANEO
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI DI CONSULENZE LAVORO, AMMINISTRATIVE, FISCALI,
LEGALI, MEDICHE, AUTOMOBILISTICHE, TECNICHE E
SPECIALISTICHE IN GENERE
SERVIZI DI TRASPORT E/O SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI
ANALOGHI
FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTI, TRASLOCHI E AUTOTRASPORTI
SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO
URBANO, STRADE
ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E CONVENGNI
FORNITURA PASTI
SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA: BUONI PASTO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
NOLEGGIO SERVIZI IGIENICO/SANITARI
RISTORANTI, ALBERGHI, BUFFET, SERVIZI DI CATERING
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI GRAFICA
SERVIZI (NOLEGGIO) AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA,
TELEFONIA, TELEVISIVI, PROIEZIONE, ECC…
SERVIZI DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO
TRASPORTI, TAXI
STAZIONI DI SERVIZIO: AUTOLAVAGGI
AGENZIE DI VIAGGIO
LAVANDERIE
POSTE PRIVATE, CORRIERI
RESTAURO LIBRI, TELE, AFFRESCHI, LAPIDEO
RIGENERAZIONE NASTRI, TONER E SMALTIMENTO
SERVIZI ASSICURATIVI
SERVIZI RADIO TELEVISIVI
SERVIZI TECNICO - SPORTIVI
SERVIZI VARI ED ECONOMALI

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Conferma di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

4 - PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI
(*) barrare con X la categoria in cui si chiede l’iscrizione
(*)








Cat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SERVIZI ACCESSORI
PERIZIE ESTIMATIVE
FRAZIONAMENTI
RILIEVI QUOTATI DI TERRENI
RILIEVI DI FABBRICATI o MANUFATTI
ELABORAZIONE DATI
SERVIZI CATASTALI
SERVIZI IPOTECARI

(*)



Cat.
8.
9.
10.

INDAGINI SPECIALISTICHE
GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACUSTICA
RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL RESTAURO
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI



(*)






Cat. STUDI FATTIBILITA’
11. STUDI DI FATTIBILITA’
12. STUDI DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
13. STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
14. VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
15. ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P.

(*)

Cat. SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Di cui all’allegato II.A, n°12 al D.Lgs.163/2006, n.di rif.CPC867
16. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
17. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED EDILIZIA
18. PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE
19. PROGETTAZIONE DI RESTAURO
20. PROGETTAZIONE STRUTTURALE
21. PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
22. DIREZIONE LAVORI E/O ASSISTENZA AI LAVORI
23. CONTABILITA’ LL.PP.
24. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E/O DI ESECUZIONE
25. PREVENZIONE INCENDI












(*)





Cat. COLLAUDI
26. COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – FERRO
– LEGNO
27. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
28. COLLAUDO FUNZIONALE
29. COLLAUDO IMPIANTISTICO

Allega dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data ______________
Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________________

Dichiarazione sostitutiva per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

A SOGEPU SPA
Villa Montesca
06012 Città di Castello (PG)
OGGETTO: ART. 125 D. LGS. 163/2006 E SS. MM. E II. - ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..………...
Nato/a il…………….. a …………………….………………C.F………………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa ……………………………………………………….
con sede in…………………………………………………..…..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..……………………………..………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): …………………………………………………….
telefono n. ……………… fax n. ………………. e-mail: …………………………………………………
codice fiscale n. ……………………………………… partita IVA n. ……….……………………………
settore di attività ……………………………………………………………………………………..
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
[per le dichiarazioni per le quali il presente modello riporta più di una opzione, cancellare o barrare
chiaramente le opzioni che non interessano; cancellare o barrare altresì le eventuali dichiarazioni non
applicabili in relazione alla natura del soggetto richiedente]
•

di confermare, poiché già iscritta nell’elenco tenuto da codesta Società, l’iscrizione nell’elenco degli
operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di cui all’art.
125 D. Lgs. 163/2006, accettando espressamente il Regolamento che disciplina l’Elenco medesimo;

oppure:
•

di chiedere l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di
beni e la prestazione di servizi di cui all’art. 125 D. Lgs. 163/2006, accettando espressamente il
Regolamento che disciplina l’Elenco medesimo;

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono
quelle sopra indicate;
2) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni;
3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 1, lettere b) e c), dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono i
seguenti 1 :

1

se trattasi di impresa individuale devono essere indicati i nominativi del titolare e del direttore tecnico;- se trattasi di società in nome collettivo
devono essere indicati i nominativi dei soci e del direttore tecnico;- se trattasi di società in accomandita semplice devono essere indicati i nominativi dei
soci accomandatari e del direttore tecnico;- se trattasi di altri tipi di società devono essere indicati i nominativi degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico se persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
1

Dichiarazione sostitutiva per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006

- Sig. ………………………………..….………… nato a ………………………….… il …………………
residente in ……………………… prov……………… Via …………………………………………...……
in qualità di: …………………………..………...
- Sig. ………………………………..….………… nato a ………………………….… il …………………
residente in ……………………… prov……………… Via …………………………………………...……
in qualità di: …………………………..………...
- Sig. ………………………………..….………… nato a ………………………….… il …………………
residente in ……………………… prov……………… Via …………………………………………...……
in qualità di: …………………………..………...
- Sig. ………………………………..….………… nato a ………………………….… il …………………
residente in ……………………… prov……………… Via …………………………………………...……
in qualità di: …………………………..………...
- Sig. ………………………………..….………… nato a ………………………….… il …………………
residente in ……………………… prov……………… Via …………………………………………...……
in qualità di: …………………………..………...

4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991;
(oppure)
di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006,
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, risultano aver denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria;
(oppure)
di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006,
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, non risultano aver denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;
(oppure)
di essere a piena e diretta conoscenza che, in relazione ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 163/2006, che sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, e non risultano aver denunciato i
fatti all’Autorità Giudiziaria, non ricorre la circostanza di cui al secondo periodo della lett. m-ter) del comma
1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
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6) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art.
45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di
detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
(oppure)
di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le seguenti
condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito
tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura
penale, sia natura e quantum della pena irrogata. Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del
dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
7) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non vi sono soggetti cessati dalle cariche
indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs.163/2006;
(oppure)
che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono i seguenti:
………………….………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………..
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva
2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;
(oppure)
che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………
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……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica
ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con
sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
……………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale. Se tali elementi non sono a
piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da
ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente
sanzionata come dimostra: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55;
(oppure)
che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 ma
che l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e che la violazione è stata rimossa;
9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
10) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori,
prestazione di servizi e/o forniture di beni affidate da SOGEPU SPA, né un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
11) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è
stabilito;
12) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico dell’AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è
stabilito;
14) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)
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che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art. 17 della Legge 68/1999;
15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008;
16) che nei confronti del concorrente non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’AVCP per aver
prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
17) che il concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di……………………………………………, con il n°…………………, data di
iscrizione…………………………., per il settore di attività innanzi indicato, corrispondente a quella/e di cui
si richiede / conferma l’iscrizione nell’elenco di Sogepu;
18) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in
regola con i relativi versamenti:
- INPS – matricola n. ………………………… Sede competente: ……………………………………….
- INAIL – matricola n. ……………………….. Sede competente: ……………………………………….
- CASSA EDILE di…………………………………………….. matricola n…………………….
(In caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)
oppure
Di
non
essere
tenuta
al
versamento
dei
contributi
di
cui
sopra
in
quanto
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare il motivo del mancato obbligo)
19) che il contratto collettivo nazionale di Lavoro applicato è il seguente (indicarlo apponendo una croce):
Edile Industria
Edile piccola media impresa
Edile cooperazione
Edile artigiano
Altro, non edile
Dimensione aziendale:
Da 0 a 5
Da 6 a 15
Da 16 a 50
Da 51 a 100
Oltre
20) di rispettare i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
5
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- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi
pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti
imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente.
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e di autorizzare detto trattamento;
22) di autorizzare SOGEPU SPA a trasmettere le comunicazioni al numero di fax o all’indirizzo di posta
elettronica in premessa indicati, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non
corretto funzionamento.
oppure:
che il domicilio eletto presso il quale SOGEPU dovrà inviare le comunicazioni relative al presente
procedimento, non avendo a propria disposizione i mezzi sopraindicati è il seguente:
____________________________________________________________________________________
ALLEGA
copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
…………….., ……………………………
[luogo e data]
Il Dichiarante:
………………………………..
[firma)
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Art. 38 Dlgs.163/2006
comma 1 lett.b) 4
comma 1 lett. c) 5
comma 1- bis 6
comma 1- ter 7
comma 2 8
comma 3 9
comma 4 10
comma 5 11

4

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o 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.
5
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
6
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento, o finanziario.
7
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno,
decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.
8
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
9
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui
all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi
1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del
casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
10
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in
Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì
chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
11
Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata,
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
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A SOGEPU SPA
Villa Montesca
06012 Città di Castello (PG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm. ed ii..
IL SOTTOSCRITTO ______________________________ nato a _______________________________
il___________________ residente a ____________________________________CAP._____________
in via ________________________________ Tel ________________ Fax_______________________
Codice Fiscale / partita IVA ________________________________________________________
Titolo di studio___________________________________________________________________
Rilasciato da _________________________________________________ In data ____________
Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli _________________________________________
della Provincia di___________________ Numero iscrizione __________________ data_____________
n. tel ____________________n. fax _______________________e-mail ______________________
p.e.c. _____________________________________________
 conferma la propria iscrizione nell’Elenco degli operatori economici di codesta società per la
prestazione di servizi tecnici mediante procedure in economia, ove è già iscritto accettando espressamente
il Regolamento che disciplina l’Elenco medesimo;
oppure
 chiede l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici di codesta Società, accettando espressamente
il Regolamento che disciplina l’Elenco medesimo, per la prestazione di servizi tecnici mediante procedure
in economia, in qualità di:
 A - Singolo professionista
B - Studio Associato
 C - Società di professionisti/ingegneria
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e ss.mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relativa agli appalti:
DICHIARA
La Società di Professionisti / Ingegneria
Tipo
 Società semplice
 Società in nome collettivo
 Società in accomandita semplice
 Società cooperativa
 Società a responsabilità limitata
1

N.B. la presente autocertificazione deve essere utilizzata dai professionisti singoli o associati o società di professionisti
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 Società per azioni
Con sede in via
Telefono

Comune
fax

codice fiscale

indirizzo di posta elettronica
partita IVA

iscrizione alla Camera di Commercio di
numero iscrizione

data

La Società di professionisti / ingegneria, per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta i seguenti
dati per i TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI
RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI (INDICARE I NOMINATIVI, LE QUALIFICHE,
LE DATE DI NASCITA E LA RESIDENZA):
Cognome e nome …………………………………………………………………………………
Nato il ………………………….. a …………………………………………………………..…..
Residente in …………………………….via …………………………….…………..e n° …………..
Carica ricoperta …………………………………………………………………….
Titolo di studio ……………………………………… Rilasciato da …………………………………….
In data ……………… Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ……………………………...
Della Provincia di …………………. Numero iscrizione ……………………..data ……………………….
.
Cognome e nome …………………………………………………………………………………
Nato il ………………………….. a …………………………………………………………..…..
Residente in …………………………….via …………………………….…………..e n° …………..
Carica ricoperta …………………………………………………………………….
Titolo di studio ……………………………………… Rilasciato da …………………………………….
In data ……………… Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ……………………………...
Della Provincia di …………………. Numero iscrizione ……………………..data ……………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………………………
Nato il ………………………….. a …………………………………………………………..…..
Residente in …………………………….via …………………………….…………..e n° …………..
Carica ricoperta …………………………………………………………………….
Titolo di studio ……………………………………… Rilasciato da …………………………………….
In data ……………… Iscritto all'Albo professionale/Collegio dei/degli ……………………………...
Della Provincia di …………………. Numero iscrizione ……………………..data ……………………….
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N.B. la presente autocertificazione deve essere utilizzata dai professionisti singoli o associati o società di professionisti

“Dichiarazione professionisti” per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici ai sensi dell’art.125 del D.lgs.163/2006

DICHIARA INOLTRE
2. l’insussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 38 e 39 del D.L.vo 163/2006;
3. l’insussistenza di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965;
4. che non sussistono a proprio carico provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni
dall’albo professionale;
5. di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla cassa di previdenza della categoria
professionale di appartenenza, secondo gli ordinamenti statutari ed i regolamenti vigenti;
6. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207;
7. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero.
8. di accettare che tutte le comunicazioni che l’Amministrazione avrà necessità di inviare siano effettuale
al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica che di seguito si indicato, assumendosene la
responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento:
fax________________________________ e-mail________________________________________;
9. che il domicilio eletto presso il quale la società dovrà inviare le comunicazioni relative al presente
procedimento, qualora questo soggetto non abbia a propria disposizione i mezzi sopraindicati è il
seguente:______________________________________________________________________
Il sottoscritto acconsente ai sensi del D.Lgs.196/03, al trattamento dei propri dati personali nonché dei dati
dello Studio Associato o Società che rappresenta, ai fini della procedura in oggetto.
Il sottoscritto, a corredo della presente dichiarazione allega il curriculum/i curricula professionali
Luogo e data_______________________
FIRMA/E
_______________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta e datata su ogni pagina e accompagnata da fotocopia
fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:
- in caso di domanda presentata da singolo professionista, dal professionista medesimo;
- in caso di Studio professionale associato, da tutti i professionisti;
- in caso di Società di professionisti / Ingegneria dal Legale Rappresentante della Società;
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