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DOMANDA	DI	INSERIMENTO	ALL’ELENCO	FORNITORI	E	PRESTATORI	DI	
SERVIZI	DI	FELCOS	Umbria	

	
	
Il/La	 Sottoscritto/a	 ___________________________________________________________	 nato/a	

a_______________________________________________________Prov.	____________________il_______________________	

in	qualità	di	Rappresentante	legale	dell’impresa____________________________________________________	

con	sede	legale	in	_____________	Prov._____via______________________________n.____________cap.__________	

con	sede	operativa	in	___________	Prov._____via______________________________n.____________cap._________	

Codice	Fiscale	/P.IVA	___________________________________________________________________________________		

Tel./Fax_____________________________________________________________________________________________________	

e-mail	____________________________________________________________________________________________________	

	

in	 riferimento	 all’AVVISO	 PUBBLICO	 PER	 LA	 COSTITUZIONE	 DI	 UN	 ELENCO	 APERTO	 DI	
OPERATORI	 ECONOMICI	 PER	 L’ACQUISTO	 DI	 BENI	 O	 SERVIZI	 PER	 IMPORTI	 FINO	 A	 €	
40.000,00	
	

CHIEDE	
	

che	 la	 sopracitata	 Impresa	 venga	 inserita	 presso	 l’Elenco	 fornitori	 e	 prestatori	 di	 servizi	
dell’Associazione	 in	 relazione	 alla/e	 seguente/i	 categoria/e	 merceologica/che	
____________________________________________________________	 (inserire	 il	 codice	 riferito	 alla	 categoria	
merceologica	per	la	quale	si	richiede	l’iscrizione)	e	per	le	seguenti	fasce	economiche	(barrare	
la/e	fascia/e	per	la/le		quale/i		si	richiede	l’iscrizione):	
	
r MICROACQUISTI	0	–	1.000,00	€	
r 1.000,00	€	–	20.000,00	
r 20.000,00	€	–	40.000,00	€	
	

	
A	tal	fine,	ai	sensi	degli	artt.	46,	47	e	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	s.m.i.	
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DICHIARA	

di	essere	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

a) Requisiti	di	carattere	generale		

r  La	sopracitata	Impresa	non	si	trova	in	alcuna	situazione	di	esclusione	di	cui	all’art.	
80	del	D.lgs.	50/2016		

b) Requisiti	di	idoneità	professionale		

- La	 sopracitata	 Impresa	 è	 iscritta	 al	 Registro	 delle	 Imprese	 presso	 la	 C.C.I.A.A.	 di	
_____________________________________	 al	 n.	 Repertorio	 Economico	 Amministrativo	
________________________________________________________________________oggetto	 sociale	
(descrivere	 in	 sintesi	 l’oggetto	dell’attività	presente	nel	 certificato	di	 iscrizione	alla	
C.C.I.A.A.)	
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________		

o	 al	 seguente	 registro,	 albo	 o	 ordine	 professionale	 la	 cui	 iscrizione	 è	
obbligatoriamente	prevista	per	 legge	per	 lo	svolgimento	delle	attività	analoghe	a	
quelle	 per	 cui	 si	 richiede	 l’iscrizione	 al	 suddetto	
Elenco______________________________________	n.		______________________________________________	

c) Requisiti	 di	 ordine	 morale	 relativi	 al	 rappresentante	 legale	 del	 soggetto	
richiedente		

r Essere	 cittadino	 di	 uno	 degli	 Stati	 membri	 dell’Unione	 Europea	 ovvero,	 per	 i	
richiedenti	non	aventi	la	cittadinanza	di	uno	Stato	membro,	essere	in	regola	con	la	
normativa	vigente	in	materia	del	diritto	di	soggiorno;		

r   Pieno	godimento	dei	diritti	civili	e	politici;		

r   Non	aver	riportato	condanne	penali	e	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	che	
riguardano	 l’applicazione	 di	 misure	 di	 prevenzione,	 di	 decisioni	 civili	 e	 di	
provvedimenti	amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;		

r    Non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;		
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r   Non	incorrere	in	una	delle	cause	di	decadenza,	divieto	o	sospensione	di	cui	all’art.	
67	del	D.Lgs.	6	settembre	20111,	n.	159,	e	dei	 tentativi	di	infiltrazione	mafiosa	di	
cui	all’art.	4,	del	d.lgs.	8	agosto	1994,	n.	490.		

d) Requisiti	 di	 capacità	 economica	 e	 finanziaria	 (DA	 DICHIARARE	 ATTRAVERSO	
IDONEA	REFERENZA	BANCARIA	–	SOLO	PER	II	E	III	FASCE	ECONOMICHE)	

L’idonea	referenza	bancaria,	redatta	in	forma	libera,	è	comprovata	con	dichiarazione	da	parte	
di	 almeno	 un	 Istituto	 bancario	 operante	 negli	 Stati	 membri	 della	 UE	 con	 cui	 l’operatore	
economico	intrattiene	rapporti,	 in	ordine	alla	capacità	economica	dello	stesso	in	relazione	alla	
fascia	di	importo	per	cui	si	richiede	l’iscrizione.		

e) Requisiti	di	capacità	tecnico-professionale		

Consolidata	 esperienza	 maturata	 nel	 settore	 relativo	 alla	 categoria	 merceologica	 per	 cui	 si	 chiede	
l’iscrizione.,	 come	 dimostrato	 nel	 seguente	 elenco	 (elencare	 principali	 servizi/forniture,	 con	
l’indicazione	degli	importi,	del	periodo	di	esecuzione,	committente):	
  

TIPO	DI	
SERVIZIO/FORNITURA	

IMPORTO	 COMMITTENTE	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

	

f) Requisiti	aggiuntivi	
	

Di	essere	in	possesso	dei	seguenti	requisiti	aggiuntivi:	
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



 

 

Sede operativa: Piazza Piermarini, 2, 06034 Foligno - Tel./fax  (+39) 0742 350202 - (+39) 345 9583759  
Sede legale: Piazza Italia, 11, 06121 Perugia – Tel. 075/5721083 
 Codice fiscale 94115100540   -   info@felcos.it       www.felcos.it  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

	

DICHIARA	ALTRESÌ	

	

- Di	 aver	 preso	 conoscenza	 e	 di	 accettare	 tutte	 le	 disposizioni	 dell’Avviso	 pubblicato	 da	
FELCOS	Umbria;	

- Di	riconoscere	ed	accettare	che	l’iscrizione	nell’elenco	non	costituisce	titolo	per	l’operatore	
economico	per	 l’affidamento	di	 forniture	 e	 servizi	 da	parte	di	 FELCOS	Umbria,	ma	mera	
condizione	per	la	valutazione	dell’idoneità	dell’iscritto	in	relazione	alle	caratteristiche	della	
fornitura	o	del	servizio	da	acquistare;	

- Di	autorizzare,	ai	sensi	del	Regolamento	U.E.	n.	679/2016,	il	trattamento	dei	dati	personali	
con	riferimento	alla	stesura	di	un	Elenco	di	operatori	economici	per	l’eventuale	successivo	
affidamento	di	forniture	di	beni	e	servizi.	

 
	
	
Si	allegano	alla	presente	domanda:	

- Fotocopia	 fotostatica	 di	 un	 documento	 di	 identità	 in	 corso	 di	 validità	 del	 legale	
rappresentante	dell’operatore	economico;	

- idonea	referenza	bancaria	come	indicato	al	punto	d.	del	successivo	art.	5.	(Solo	per	
le	Fasce	Economiche	II	e	III).	

	
	

	
Luogo	e	data	 	 	 	 	 	 																																														Firma	leggibile	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 


