
 
Modello A 

 

 
Pag. n. 1 di 5 

          Spett.le  
A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio 

 

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

 
Il sottoscritto ………………………............…..nato a …………………….………il ……………………... 

residente a …………………………..Provincia ………Via/piazza………………………………….……  

n. ………C.F. ……………………………………………………………………………………………….… 

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

della………………………………………………………..…con sede in ………………………………….. 

Provincia…………Via/piazza…………………………………………………………………………………

C.F./P.I.………………………………………………………Telefono…..………………………………… 

fax………………….………...e-mail ......................................................PEC…………..……………..… 

CHIEDE  
l’iscrizione nell’albo fornitori di ALER BG-LC-SO 

 
A. (N.B. barrare la/le casella/e di interesse): 

 
In Forma Singola 

 
In Forma Associata/Consorziata (specificare tipologia/ruolo/imprese facenti parti 

dell’Associazione/Consorzio) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
B. per (N.B. barrare la/le casella/e di interesse): 

 
U.O.G. BERGAMO  

 
U.O.G. LECCO  

 
U.O.G. SONDRIO  

  
C. per l’affidamento di: (N.B. barrare la/le casella/e di interesse): 

 
LAVORI  FORNITURE    SERVIZI 

 
- LAVORI: nelle categorie di cui all’Allegato A parte integrante della presente istanza. 
 
(N.B. barrare la casella di interesse): 

 
Classe 1 fino a € 40.000,00  

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

Classe 3 attestazione SOA classifica I 

Classe 4 attestazione SOA classifica II 

Classe 5 attestazione SOA classifica III 

Classe 6 attestazione SOA classifiche superiori alla III 
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- Fornitura di beni e servizi: nelle categorie di cui all’Allegato B parte integrante della 

presente istanza 
 
(N.B. barrare la casella di interesse): 

 
Classe 1 fino a € 20.000,00  

Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00  

Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 209.000,00  

 
a tal fine DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 
D. di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, e indica altresì i seguenti dati: 
 denominazione e località del registro presso cui è iscritto (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza)…………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………….……………………………
………………………………..…………………………………………………………………………; 

 numero di iscrizione……………………………………………………………………………………; 
 denominazione …………………………………………………………………………………….…; 
 forma giuridica …………………………………………………………………………………………; 
 oggetto sociale ………………………………………………………………………………….……; 
 sede legale (indicare Via, località, CAP e Provincia) 

…………………………………….………..…. .……………………………………………….……; 
 codice fiscale/partita iva …………………………………………………………………………….; 
 imprese individuali: titolare e direttore tecnico (nome/cognome/C.F./luogo e data 

nascita/residenza)  
……………………………………………...……………….……………………………………..……
……...……...……………………………………………….................................……………….……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………; 

 società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i (nome/cognome/C.F./luogo e data 
nascita/residenza) 
……………………………………………...……………….……………………………………..……
……...……...……………………………………………….................................……………….……
……………………………………………………………………………………………………………
………… 

 società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i 
(nome/cognome/C.F./luogo e data nascita/residenza) 
……………………………………………...……………….……………………………………..…
………...……...……………………………………………….................................……………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 società di capitali e consorzi: amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i 
(nome/cognome/C.F./luogo e data nascita/residenza)   

……………………………………………...……………….……………………………………..…
………...……...……………………………………………….................................……………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………… 
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E. che ai sensi dell’art. 2 L. 12/10/82 n. 726 e L. 30/12/91 n. 410, il codice di attività è 
.……..………….., che il volume d’affari riferito all’ultimo anno documentabile è pari 
a………………………….., che il capitale sociale è pari a………………………….……….…; 

 
F. di essere iscritto alla PIATTAFORMA di E-PROCUREMENT SINTEL e di essersi 

QUALIFICATO per l’Ente ALER BG-LC-SO  
 

(N.B. LA SOLA REGISTRAZIONE AL SISTEMA SINTEL NON E’ SUFFICIENTE 
OCCORRE NECESSARIAMENTE ANCHE PROVVEDERE ALLA QUALIFICAZIONE 
PER L’ENTE ALER BG-LC-SO.  
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno 
collegarsi al portale www.arca.regione.lombardia.it. sopraindicato nella sezione contatti.  
E' disponibile il contact center ARCA, raggiungibile al numero verde 800.116.738.  
Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, 
domenica e festivi. Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli 
utenti Sintel per inviare ad ARCA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica). 

 
G. che: (N.B. barrare la casella di interesse) 

 
nell’ultimo anno antecedente la presente lettera d’invito non ci sono soggetti cessati dalla 
carica di legale rappresentante o direttore tecnico; 
 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore 
tecnico nell’ultimo anno: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….…………... 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
l’esistenza dei seguenti provvedimenti di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma. 1, 
del D.lgs. 50/2016 nei confronti di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o 
direttore tecnico nell’ultimo anno: 
…………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

N.B. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p.  per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
l’impresa deve dimostrare allegando idonea documentazione di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
 

H. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

I. che nessuna sentenza o decreto penale di condanna di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 
50/2016 sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; 
 

J. di: (N.B. barrare la casella di interesse) 
 
        essere in possesso di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
per le categorie 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
OPPURE 
 
        non essere in possesso di Attestazione SOA  
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K. I requisiti in ordine alle capacità tecniche ed economiche possedute (DA COMPILARE 
PER CHI NON SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA E PER I FORNITORI DI BENI E 
SERVIZI) 

A. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
A.1. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre SREVIZIesercizi: 
- Fatturato globale d’esercizio (                ) € ________________________________________ 
- Fatturato globale d’esercizio (                ) € ________________________________________ 
- Fatturato globale d’esercizio (                ) € ________________________________________ 
 
A.2. Altro: ___________________________________________________________________ 

 
A. CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE 
B.1. Principali lavori, servizi e forniture nell’ambito delle corrispondenti categorie di 
appartenenza (con riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi e agli ultimi 5 anni per 
lavori): 
Descrizione Importo Committente Periodo esecuzione 
 
______________________  _____________ _____________________ _________________ 
 
_______________________  _____________ _____________________ _________________ 
 
_______________________  _____________ _____________________ _________________ 
 
_______________________  _____________ _____________________ _________________ 
 
B.2. Attrezzatura tecnica 
Descrizione Quantità Certificazione di qualità 
_____________________________ _________________ _____________________________ 
 
_____________________________ _________________ _____________________________ 
 
_____________________________ _________________ _____________________________ 
 
B.3 Organico 
Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni: 
Anno ______________ n.______________ 

Anno ______________ n.______________ 

Anno ______________ n.______________ 

 
B.4. Certificazioni di qualità 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

B.5. Iscrizioni ad albi o registri 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
B.6 Altro 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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L. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili agli interventi oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; 

M. che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi effettuati presso (N.B. barrare la casella 
di interesse) 
 

INPS 
INAIL  
CASSA EDILE  
 

e possiede n……………..dipendenti ai quali applica il contratto collettivo 
…………………………………………………………….. e che possiede le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative presso  
INPS ………………………………………………………………………………………………………. 
INAIL …………………………………………………………………………………………………..….. 
CASSA EDILE ……………………………………………………………………………………..……. 
con le relative sedi d’iscrizione 
INPS …………………………………………………………………………………………………….…. 
INAIL ………………………………………………………………………………………………………. 
CASSA EDILE ……………………………………………………………………………………………. 

N. essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 
71 del DPR n. 445/2000; 

O. di impegnarsi a comunicare ogni variazione circa il possesso dei requisiti necessari ai fini della 
presente iscrizione;  

P. di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

Q. di aver preso visione sul sito internet dell’ALER di BG-LC-SO del Protocollo d’Intesa per la 
tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici e Privati e di accettare le norme in esso 
contenute; 

R. di aver preso visione sul sito internet dell’ALER di BG-LC-SO del Modello 231 (Parte Generale) 
e del Codice Etico e di accettare le norme in esso contenute; 

S. di aver preso visione sul sito Regione Lombardia e di accettare quanto previsto nel Patto di 
Integrità in materia di contratti pubblici; 

T. che a carico dell’impresa l’Autorità di Vigilanza non ha attualmente assunto provvedimenti di 
divieto alla partecipazione a gare d’appalto, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 
14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, e che nulla osta alla partecipazione alla presente procedura;  

U. appartenenza ai Consorzi (N.B. barrare la casella di interesse): 
di non aderire ad alcun Consorzio  
OPPURE 
di aderire al Consorzio (indicare denominazione e tipologia) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V. di autorizzare l’ALER di BG-LC-SO al trattamento dei dati esclusivamente per le finalità inerenti 
la gestione della procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
 


