
 

 

  

 1 
 

COMUNE DI FORIO                
SETTORE I 

Via Giacomo Genovino, 2 80075 Forio (NA) - Tel. +39081-19550410 
http://www.comune.forio.na.it/ e-mail: marcoraia@comune.forio.na.it 

P.E.C.: utc@pec.comune.forio.na.it 
 
 

MODELLO A 
 

ISTANZA DI ABILITAZIONE ALL’ALBO FORNITORI TELEMATICO DEL COMUNE DI FORIO 

 

Il sottoscritto (1)_________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ___________________ cittadinanza _____________________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________________ 

delConsorzio/Impresa/Professionista(2)   _________________________________________________ con 

sede legale in via ______________________, n.____, Comune __________________ (____)C.a.p. __________ 

sede operativa in via___________________, n.____, Comune __________________ (____) C.a.p. __________ 

Tel. ___________________ E-mail: ______________________________PEC: __________________________ 

P. IVA ____________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

C.C.N.L. applicato(se datore di lavoro) _____________________________________________________ 

I.N.P.S.: matricola azienda (se datore di lavoro) __________________________ posizione contributiva 

individuale (se autonomo) __________________________ sede competente_______________________; 

I.N.A.I.L.: matricola azienda/posizione contributiva__________________, sede competente______________; 

Cassa Edile (se impresa edile): codice impresa codice Cassa ______________________________________; 

CHIEDE 

di essere abilitato sulla piattaforma“TuttoGare” all’Albo Fornitori telematico istituito dal Comune di Forio, in una 

delle seguenti sezioni: 

 

□ I. Lavori di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa 
vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 150.000,00;  

□ II. Lavori di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto 
della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra € 150.000,00 ed € 
1.000.000,00;  

□ III. Servizi di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa 
vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;  

□ IV. Servizi di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto 
della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra  € 139.000,00 e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

□ V. Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto 
nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;  

 
1 - Firmatario/sottoscrittore dell’istanza 
2 - Cancellare la dizione che non interessa 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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□ VI. Servizi di ingegneria e architettura, di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata 
a più operatori nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente 
compresa tra  € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

□ VII. Forniture di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della 
normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;  

□ VIII. Forniture di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto 
della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra  € 139.000,00 e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 

A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’Avviso pubblico inerente l’istituzione del predetto Albo 

nonché,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e artt. 476 e seguenti del Codice Penale), 

DICHIARA 

di essere una/un: (compilare le voci di interesse sottostanti) 

□ Impresa individuale (exart. 45 – comma 2 - lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ Società, specificare tipo ______________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (ex art. 45 – comma 2 - lett. b) del d.lgs. n.  50/2016 

e ss.mm.ii.); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45 – comma 2 - lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ Consorzio stabile (ex art. 45 – comma 2 - lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ Aggregazione di imprese di rete (ex art. 45 – comma 2 - lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (ex art. 45 – comma 2 - lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ Professionista singolo (ex art. 46 – comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.); 

□ Società tra professionisti (ex art. 46 – comma 1 - lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), specificare tipo 

_________________________________________________________________; 

□ Società di ingegneria (ex art. 46 – comma 1 - lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), specificare tipo 

_________________________________________________________________; 

□Professionisti associati(ex art. 46 – comma 1 – lett. e) del d.lgs.n. 50/2016): 

□ Consorzio fra società stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (ex art. 

46 – comma 1 – lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

□ Consorzio tra Società di professionisti; 

□ Consorzio stabile tra società di ingegneria; 

□ Consorzio stabile misto tra società di professionisti e società di ingegneria; 

□ GEIE (ex art. 46 – comma 1 - lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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DICHIARA, ALTRESÍ: 

□ [per le imprese, società di professionisti e società di ingegneria, consorzi stabili] di essere scritto nel pertinente 

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, numero 

________________________, di_____________________________________; 

□ [per i professionisti singoli]di essere iscritto al numero ____________________________del seguente Ordine 

professionale  di __________________________________________________________________; 

 

 

Si allega alla presente istanza: 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero all’Ordine 

professionale, Albo imprese, etc… territorialmente competente; 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs.n. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data__________________     _________________________________    

           (firma del legale rappresentante) (3) 

 

3- La presente istanza dovrà essere firmata digitalmente. In alternativa può essere sottoscritta in maniera olografa e dovrà 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 


