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DICHIARAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

TELEMATICO DI ARTE SAVONA 

 

 

A.R.T.E. 

Azienda Regionale Territoriale per 

l’Edilizia 

Via Aglietto n. 90 - Savona 
 

Oggetto: Albo Fornitori di ARTE Savona. 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………................ 

nato il………………………...... a.......... ………...……………………………………………....... 

in qualità di……………………................………………….………………………………............ 

dell’impresa……………………………………………….………..................…………………..... 

con sede in…………………..................….......................................................cap..………….......... 

via………………….........................................................................................tel.………….............. 

e-mail……………………………………………………………….. 

PEC...................................................................................................... 

con codice fiscale n………………..…………………………………….. 

con partita IVA n………………..……………………………................. 

con codice attività……………………………………………………….. 

n° dipendenti ............ contratto collettivo nazionale applicato............................................................ 

 

 

ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori Telematico di ARTE SAVONA, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 

DICHIARA: 
 

 

1)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_______________________________________________________per la seguente 

attività_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti : 

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

• durata della ditta/data termine….………… 

• forma giuridica…………………………… 

• soggetti elencati all'art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -  titolare per le Imprese 

individuali, tutti i soci per le Società in nome collettivo,  tutti i soci accomandatari 

per le Società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti 
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muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro per le Società di capitali e Consorzi, il direttore 

tecnico per tutti i tipi di Impresa e anche  tutti tali soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la presentazione della domanda di iscrizione. Si precisa che 

nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 

partecipazione azionaria, l'assenza di tale causa di esclusione deve sussistere con 

riferimento a entrambi tali soci -  (INDICARE I NOMINATIVI, LE 

QUALIFICHE, LE DATE DI NASCITA E LA RESIDENZA)  
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

ove del caso 

 che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la presentazione della presente 

dichiarazione i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 

la residenza) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2)   (se ricorre il caso) 
 di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività specificando di quale autorizzazione trattasi: 

      

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

 

3) (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”) 
 

 che l’impresa è in possesso di attestazione SOA  in corso di validità per categorie e 

classifiche adeguate alla/e classi d'importo per cui si chiede l'iscrizione all'Albo di ARTE 

Savona, da cui si evincono i seguenti dati: 

-  attestazione SOA n…................ emessa dalla…...................……………..........................… 

in data ……........... scadenza……............... 

- legali rappresentanti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………........ 

- direttori tecnici: 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

-  possesso delle seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 

Categoria Classifica Direttore Tecnico al quale è connessa la qualificazione 
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- possesso (ove del caso) della certificazione di cui all’art. 63, comma 3, lettera q), del D.P.R. n. 

207/2010, valida fino al….......................................... 

 

in alternativa

 acclude attestazione SOA  in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000; 

 

in alternativa (solo per iscrizioni relative ad affidamenti di lavori di importo pari o inferiore a Euro 

150.000,00  quindi solo per iscrizioni alla Sezione ”Esecutori di lavori” per le classi di importo I, II, 

III e IV) 
 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 s.m.i., indicando 

quanto segue: 

- importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC -  n. 165 del 

11.06.2003- a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

N.B. L'IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI DEVE ESSERE INDICATO 

DISTINTAMENTE  PER OGNI  CATEGORIA DI LAVORI PER CUI SI CHIEDE 

L'ISCRIZIONE 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 

di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco anche eventualmente allegando 

foglio all'uopo 

sottoscritto)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4)    (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori” - 

categorie OG11, OS3, OS4, OS5,OS27,OS28,OS30) 

 che l’Impresa rappresentata possiede le abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

(specificare le lettere) del D.M. 37/2008 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

5)  (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nelle Sezioni “Fornitori di beni” o 

“Prestatori di servizi) 
       elenca di seguito i principali servizi o forniture relativi alla/e categoria/e merceologiche 

per cui si richiede l’iscrizione prestati negli ultimi tre anni antecedenti la presente 

dichiarazione  con l’indicazione  degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi o forniture 

stessi:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

N.B. Fare elenco distinto per ogni singola categoria di servizi e/o forniture per cui si 

chiede l'iscrizione eventualmente utilizzando un foglio allegato all'uopo sottoscritto 

 

6)   (se ricorre il caso) 

   di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000  in 

corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente; 

7)    di avere esatta cognizione del presente Regolamento per la tenuta  e l'utilizzo dell'Albo 

Fornitori di Arte Savona disponibil8 sul sito web di ARTE Savona, di accettarne 

integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo 

medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

         8)     di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre con la P.A. e, in particolare, di           

                  non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e        

       s.m.i.;  

    9)  di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito istituzionale   

 dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza    

         e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali  

         violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di 

 un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione 

 costituiscono causa di risoluzione dei contratti d'appalto eventualmente sottoscritti per grave 

 inadempimento; 

   10) di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 

 sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (disponibile sul sito www.artesv.it)  e di 

 accettarne integralmente il contenuto; 

    11)  di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al 

 presente Regolamento. 
 
_______________________________  _____________________________________ 

(luogo, data)      (firma da parte dell’Impresa/Professionista) 

 


