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ALL’ ASM TERNI SPA 

Via Bruno Capponi, 100  

05100 TERNI 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI 

PRESTATORI DI SERVIZI PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36 

DEL D.LGS. 50/2016. 

  

Presentata dall’operatore economico:______________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

Il  sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________ 

_________________ il ____________________in qualità di  Legale Rappresentante dell’impresa/ società 

_____________________________________sede legale _____________________________________ sede  

operativa _________________________n. telefono __________________________________________ 

e-mail________________________________Pec_______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’Impresa/Società nell’elenco dei potenziali fornitori e dei prestatori di servizi 

dell’ASM TERNI SPA  da interpellare nelle  procedure negoziate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016,  per le seguenti attività e/o tipologie di lavori, servizi/forniture: 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

Ai fini di cui sopra, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei 

successivi paragrafi corrispondono a verità, 
 

DICHIARA 
 

 

REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016  
 

Che il sottoscritto ed i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,  facenti capo 

all’impresa,  non incorono nelle cause di esclusione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

indicate nel medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 

Che l’impresa è iscritta al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato 

di _________________________________ 

Data Iscrizione_______________________ 

Numero Iscrizione____________________, 

il quale attesta lo svolgimento delle attività rientranti nello specifico settore per il quale si richiede 

l’iscrizione; 
 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  
 

 

1) FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ULTIMO TRIENNIO (se l’impresa è costituita da 

almeno tre anni) 

 

Anno di riferimento Fatturato (cifre) Fatturato (lettere) 

   

   

   
 

 
 
 
 
 

 
 

2) PRINCIPALI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE ESEGUITI: 

 

ESECUZIONE (CONCLUSA O IN CORSO) NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA DOMANDA, DI  

CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE A FAVORE DI ENTI, AZIENDE PUBBLICHE O IMPRESE 

 

Descrizione del servizio e/o fornitura 
Committente (Ente Pubblico, 

Azienda Pubblica, Imprese) 

Periodo di 

esecuzione 

  

Importo   

(IVA Esclusa) 

    

    

    

    

    

 

 

3) EVENTUALI ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI, DI PRESTATORI DI SERVIZI  E/O POSSESSO 

DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONI (SOA, CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ECC.)  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

DATA                  TIMBRO  

      E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

   

 

___________________                                         ____________________________________________ 
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N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario  

 

N.B La presente richiesta d’iscrizione è intesa come generale manifestazione di interesse alla 

partecipazione ad eventuali procedure indette ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 e non è 

vincolante per l’ASM, la quale si riserva di pubblicare nel proprio Profilo di Committente 

specifici Avvisi di Indagine di Mercato attraverso i quali selezionare i fornitori da invitare alle 

singole procedure. 
 

   

 


