ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI SICILIACQUE S.P.A.
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dichiarazione da riprodurre in ogni sua parte, da siglare in ogni pagina e firmare
Allegando fotocopia del documento d’identità
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................................
nato/a il............................................ a ................................................................................................. .....................
residente in ...................................................................………................................... prov. ....................................
in qualità di .................................................................................................................................................................
dell’impresa/ditta/società............................................................................................................................................
con sede in...................................................................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA n................................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di...............................................................al n. REA..............................................................
INPS di ...........................................................................iscritta con matricola azienda n. ........................................
INAIL di .........................................................................assicurata con codice ditta n. .............................................
Cassa Edile di ................................................................iscritta con C.I. n. ...............................................................
Tipo di contratto collettivo applicato………………………………………… n. medio lavoratori………………..
telefono ........................…. PEC……................................................. e-mail ...........................................................
avendo già provveduto a registrare al portale di Siciliacque la propria Impresa/Ditta/Società secondo le modalità
prescritte ed inserendo tutti i dati ivi richiesti,
CHIEDE
di essere iscritto all’albo degli operatori economici di Siciliacque per l’acquisizione di lavori nella/e sezione/i:
(barrare la casella d’interesse):
Sezione A: Opere d’acquedotto (cfr. categoria OG6 – Allegato A – D.P.R. 207/2010);
Sezione B: Strutture speciali e opere in cemento armato (cfr. categoria OS21 – Allegato A – D.P.R.
207/2010)
Sezione C: Opere elettriche, elettromeccaniche ed impianti (cfr. categoria OG 10, OG 11, OS19,
OS22 – Allegato A – D.P.R. 207/2010)
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OVVERO
di essere iscritto all’albo degli operatori economici di Siciliacque per l’acquisizione di forniture e servizi nella/e
sezione/i:
(barrare la casella d’interesse):

F001
F002
F003
F004
F005
F006
F007
F008
F009
F010
F011
F012
F013
F014
F015
F016
F017
F018
F019
F020
F021
F022
F023
F024
F025
F026
F027
F028
F029
F030
F031

Servizi stampa, servizi giornalistici
Fornitura materiali di ricambio industriali
Fornitura strenne natalizie
Fornitura semilavorati siderurgici
Fornitura e/o installazione impianti elettrici
Fornitura materiale elettrico
Fornitura e/o distribuzione lubrificanti e carburanti
Fornitura strumenti di misura industriali e altri impianti industriali
Fornitura materiale informatico ed elettronico. Videosorveglianza, telefonia, ecc.
Installazione materiale informatico ed elettronico vario
Servizi di formazione del personale
Fornitura materiale idraulico: valvole, flange, contatori, ecc.
Fornitura materiale idraulico: tubazioni e pezzi speciali
Fornitura, installazione e/o gestione impianti antincendio industriali o civili
Fornitura materiale vario
Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, spurgo. Servizi di manutenzione verde
Servizi di manutenzione meccanica
Servizi di manutenzione elettrica e elettromeccanica
Fornitura prodotti chimici
Servizi di Ingegneria e architettura
Altri servizi
Fornitura e/o installazione pompe, motori elettrici, trasformatori e materiali connessi
Fornitura e/o messa in opera di cls e/o bitumi
Servizi per smaltimento fanghi e rifiuti in genere. Servizi di trasporto e noli mezzi
Fornitura strumenti e materiali da laboratorio e servizi annessi
Servizi legali
Fornitura e/o messa in opera di manufatti prefabbricati
Arredi e forniture per ufficio. Servizi di copisteria
Dispositivi di protezione individuale e collettiva. Forniture per la sicurezza.
Altri servizi tecnici (Geologia, geotecnica, indagini, rilievi ecc.)
Servizi di officina per autoveicoli

come (barrare la casella corrispondente):
impresa singola/ditta individuale/Professionista
consorzio

pagina 2 di 3

ALLEGA:
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CC.I.AA.
per attività comprendenti quella per la quale si chiede l’iscrizione, riportante le generalità
dell’impresa/ditta/società, gli organi sociali in carica, l’attività dell’impresa/ditta/società ovvero in caso
di Professionista dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'albo di pertinenza;
(per le imprese di lavori, eventuale) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione;
(per le imprese di lavori) elenco dei lavori analoghi a quelli relativi alla sezione dell’albo cui si chiede
di essere iscritti, eseguiti nel quinquennio antecedente la data ultima di presentazione dell’istanza,
riportante la descrizione delle opere eseguite, l’importo e l’ente committente;
(per il Professionista) curriculum vitae;
fotocopia documento d’identità in corso di validità di tutti coloro che devono rendere le dichiarazioni
(legali rappresentanti, Direttori tecnici, soci, ecc.);

Il/la sottoscritto/a dichiara infine il possesso del potere di rappresentanza dell'impresa in quanto
(barrare la casella di interesse):
titolare dell'impresa/ditta/società
legale rappresentante dell’impresa munito dei necessari poteri in forza di:
...............................................…..…………………………………………………………………………….…
…………………………………..………………………………………………………………………………

Data ………………………

Firma…..……………………………………………………….
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