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Allegato A) all’Avviso di manifestazione di interesse 

  

 

Da compilarsi su carta intestata dell’interessato  

 

 

Spett.le Frosinone Formazione Lavoro 

Via Tiburtina, 221  

03100 FROSINONE 

Pec: agenziafrosinoneformazione@pec,it 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00 IN ESECUZIONE ALLE 

PREVISIONI NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 50/16  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ 

(____) il ________________, residente a _______________________________________ (____) in via 

___________________________________________, codice fiscale __________________________, 

partita IVA __________________ Tel. _________________ e_mail: 

______________________________________ (in caso di azienda): in qualità di 

_______________________ della ditta ______________________________________________ con sede 

a ________________________________, via ___________________________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di ________________________ al n. ____________, codice fiscale 

_________________________, partita IVA____________________, Tel. _________________ e_mail: 

______________________________________, quale soggetto proponente della presente domanda di 

iscrizione, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, tenuto conto degli art. 46 e 47 del già 

richiamato D.P.R.   

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito Internet di 

Frosinone Formazione e Lavoro 

AUTORIZZA 

 

Frosinone Formazione e Lavoro ad inviare al seguente recapito l’eventuale richiesta di documentazione, 

gli inviti per partecipare alle procedure di affidamento e le comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli art. 

75 e 76 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

DOMICILIO: _________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: ________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA___________________ 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA________________________ 
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CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco in oggetto nelle sezioni: (contrassegnare la voci che si seguito interessa, anche 

entrambe)  

 

□ Sezione 1: affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00  

□ Sezione 2: affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 75.000,00 per servizi e forniture 

e € 150.000,00 per i lavori 

MANIFESTA 

L’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,  

 

DICHIARA  

 

(contrassegnare le voci che si seguito interessano)  

 

TIPOLOGIA D’IMPRESA:   

□ che l’operatore economico rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

□ che l’operatore economico rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 

50/16 e s.m.i.(in tal caso va allegata alla domanda l’elenco dei consorziati) 

 

FORMA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

□ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come impresa singola; 

□ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come membro del raggruppamento, 

consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese che verranno identificate 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

□ Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., assolvimento degli obblighi 

dettati dal D.Lgs. 81/08; iscrizione al registro delle Imprese presso CC.II.AA. per attività corrispondenti 

all’oggetto del presente avviso e se stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, iscrizione nel 

registro professionale o commerciale per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO  

□ Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti nel D.Lgs 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

 

DI ESSERE INTERESSATO A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE AVENTI PER OGGETTO 

LAVORI, SERVIZI O FORNITURE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE: 

 

B) TIPOLOGIA DI SERVIZI E FORNITURE (schema da utilizzare per la domanda d’iscrizione) 
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Le categorie di servizi e forniture richiesti sono le seguenti: 

 

Sezione I: SERVIZI 

AMBITI CATEGORIE 

□ Comunicazione □ Comunicazione, informazione e pubblicità □ 

Servizi grafici, stampa, editoria 

□ Consulenze □ Progettazione, architettura, urbanistica e 

ambiente  

□ Amministrazione, contabilità, personale e servizi 

legali  

□ Certificazione indipendente dalla spesa  

□ Progettazione, coordinamento di piani e progetti 

□ Monitoraggio e valutazione della strategia di 

sviluppo  

□ Formatore (specificare area) ________________  

□ Formazione specialistica  

□ Educazione alla salute a all’alimentazione  

□ Medico Competente e visite 

□ Servizi telefonici e informatici □ Manutenzione hardware  

□ Sviluppo software e banca dati  

□ Servizi di telefonia, rete aziendale, rete internet  

□ Progettazione, realizzazione e manutenzione di 

siti web, gestione di domini web e posta elettronica 

□ Servizi vari □ Biglietterie, prenotazioni alberghiere 

□ Servizi di pulizie  

□ Organizzazione e gestione eventi e 

manifestazioni  

□ Installazione e manutenzione impianti 

(riscaldamento, condizionamento, elettrico e 

antincendio  

□ Spedizioni  

□ Servizi assicurativi  

□ Ricerca e segnalazione di opportunità di 

finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e 

locali, predisposizione candidature, assistenza 

tecnica  

□ Servizio di guardiania 

□ Lavori e forniture □ Lavori in genere (edili, tinteggiature) per 

manutenzione ordinaria e straordinaria  

□ Impianti elettrici, idraulici, telefonici 
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Sezione II: FORNITURE 

 

AMBITI CATEGORIE 

□ Forniture varie □ Forniture e noleggio arredi, accessori, stand 

□ Forniture e noleggio di macchine, attrezzature da 

ufficio, hardware (computer, stampanti, 

fotocopiatrici, proiettori, ecc.)  

□ Forniture di software  

□ Forniture di materiale informatico di consumo  

□ Forniture per ufficio, materiale di consumo, 

materiale pulizia/igiene, cancelleria, carta e 

materiale didattico per gli allievi  

□ Forniture indumenti da lavoro (DPI); 

□ Forniture materiale di consumo e attrezzature per 

acconciatori, estetisti, meccanica 

 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria: 

 a) In caso di Impresa:  

iscrizione dal ________ al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________, al 

n. ________________ con il seguente codice di attività ATECO _____________________________;  

b) in caso di Professionisti iscritti all’albo: 

 - Iscrizione all’Albo professionale ___________________ dal _________ con il numero ___________.  

- di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto  

c) in caso di Professionisti non iscritti all’albo:  

- di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto 

5. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la manifestazione di interesse in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che sarà 

inviata solo a mezzo posta elettronica certificata, si elegge domicilio 

in_____________________________________ via_______________________________, tel. 

____________________, PEC ______________________;  

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i propri 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

In fede.  

Data Timbro e Firma ___________________________ ______________________________  
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Allegati: - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o 

copia fotostatica di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 - in caso di professionisti: curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
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