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ALLEGATO A 
 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.  n. 50/2016 

 

 

Presentata dall’operatore economico __________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________ il ___________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa _____________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________ partita IVA _______________________________________ 

n. telefono ______________________________________ n. fax ___________________________________________ 

e-mail ____________________________________ PEC (dato obbligatorio) _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’elenco di ACER Rimini di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come fornitore di (barrare la voce 

che interessa): 

⃞  BENI 

⃞ SERVIZI 

⃞ LAVORI 

e di essere iscritto come 

• Impresa singola; 

ovvero 

• Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

ovvero 

• Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio avente come capogruppo ___________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 

Provincia di Rimini 
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di essere iscritto all’elenco per le seguenti categorie (riportare il codice di cui all’allegato C per i beni e servizi e il 

codice di cui all’allegato D per i lavori) ________________________________________________________________ 

e per le seguenti classi: 

per fornitori di beni e servizi: ⃞  Classe 1 fino a € 40.000,00; 

    ⃞ Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 209.000,00 

Per fornitori di lavori:  ⃞ Classe 1 fino a € 40.000,00; 

    ⃞ Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 150.000,00; 

    ⃞ Classe 3 da € 150.001,00 fino a € 1.000.000,00. 

 

Per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 

DICHIARA 

di essere in possesso di attestazione SOA (che si allega in copia), regolarmente autorizzata n. _____________________ 

in corso di validità ___________________, con indicazione delle categorie e delle classifiche di iscrizione: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

DICHIARA 

 

di allegare alla presente istanza il Documento Unico di Gara Europea DGUE – modello B, debitamente compilato in 

ogni sua parte al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 punto 7.1 e punto 7.2 dell’avviso per la 

formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. 

 

         IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

                          (timbro e firma) 

 

 

 

N.B.: Le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da: 

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 


