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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE EX ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 

 
 

Metellia Servizi 
Corso Guglielmo Marconi, 52,  

Cava de' Tirreni SA 
f.torino@metelliaservizi.it 

 
OGGETTO: Iscrizione all’elenco degli operatori economici che l’Amministrazione può invitare a 
consultazioni - procedure in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 332, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

 
Il sottoscritto 






























 

nato a 















  il 







..  

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) 











 

dell’Impresa  





































.. 

con sede legale in 


















..  Prov. 





.  CAP 



. 

Via/Piazza  






















.    N 

.  

e sede amministrativa in 
















.  Prov. 





 CAP 



.  

Via/Piazza 






















.     N 



          

Partita IVA 
















  C.F. 


















.. 

- Codice Ditta INPS 












..  sede di 
















  

- Codice Ditta INAIL 












.   sede di 
















 

- Numero dipendenti occupati nell’azienda 






..  

- C.C.N.L. applicato – l’Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: 









































.. 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’elenco degli operatori economici che l’Amministrazione può invitare a 
consultazioni - procedure in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 332, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 per i seguenti prodotti (vedi tabella allegata): 
 

Classe Sottoclasse (Descrizione) Codice 

   

   

   

   

   

Allegare eventuali listini / cataloghi 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. predetto, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità  
 

Dichiara 
 
a.1.) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di








.. per l’attività di 







,

..; 

a.2.) di essere iscritto all’Albo 















 (specificare ulteriore requisito di idoneità 

professionale); 
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b) che non sussistono a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti cause ostative a contrattare con la 
pubblica amministrazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche (art. 4 D.L. 70/2011); 
 
c) di avere un fatturato globale d’impresa relativo all’ultimo triennio per un importo pari ad  
Euro 









.., svolta a favore di soggetti pubblici e/o privati. 
 
d) di aver realizzato nell’ultimo triennio le seguenti forniture di beni / di servizi analoghi alle attività 
specifiche oggetto dell’iscrizione nell’elenco , come di seguito specificato: 
 
 

Fornitura Anno Importo Destinatario 

    

    

    

 
e) di accettare tutte le condizioni previste nel Regolamento dell’Albo fornitori;  
 
f) che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi 
della Legge 136/2010,  sono i seguenti: 
coordinate IBAN @@@@@@@@@@@@@@@@@@@.. 

presso (Banca o Poste Italiane) @@@@@@@@@@@@@ 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso :  

































. 

































. 

































 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

- che il numero di telefono e di fax ai quali va inviata ogni eventuale comunicazione sono: 

       TEL 













.;  FAX 












; 

 

-     che l’indirizzo di Posta Elettronica è il seguente 


















 

-     che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è il seguente 


















 

                
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari 
e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 
 

                                                                             FIRMA e TIMBRO DITTA 
 













.. 
Data 











.. 
 
 
N.B.: La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere corredata da: 

• copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del 
sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere 
allegata la relativa procura notarile). 

• Visura CCIAA; 

• Iscrizione Albo (ove applicabile); 

• Autocertificazione Sicurezza (ove applicabile); 

• CV tecnico (ove applicabile). 
 


