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OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI IMPRESE PER L’ANNO 2022 DA CUI A.P.E.S. Scpa POTRA’ ATTINGERE PER INVITARE ALLE 

GARE DI APPALTO INDETTE AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 76 DEL 16/7/2020 CONVERTITO CON L. 

120/2020 E MODIFICATO DALL’ART.51 DELLA L. 108/2021 –  

 

Anno 2022 

 

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a_________________________________________________ 

il________________ C.F. (________________________________)  e residente in 

______________________________________Via_______________________________________________________ 

nella sua qualità di_________________________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via/Piazza ____________________________________ 

P.iva./_______________________________________________C.F_________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

con recapito telefonico ____________________ fax _________________ 

pec:_________________________________; e-mail:_____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inscritto nell’elenco degli operatori economici istituito presso Apes valido per l’anno 2022. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali, previste all’art. 76, 

per le ipotesi di affermazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

1) Che né l’impresa né i soggetti indicati all‘art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si trovano in alcuna della 

cause di esclusione di cui al predetto articolo; 

2) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A di _______________ ; 

3) Che l’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale come indicati all’art. 2 

dell’avviso. 

4) Di essere consapevole che l’iscrizione in tale elenco avviene in ordine di sorteggio. 

5) Che i dati inseriti e le dichiarazioni rese nella piattaforma Albo Fornitori corrispondono al vero e che eventuali 

errori e/o omissioni nella compilazione potranno comportare il mancato invito alle gare; 



  

  

 

 

 

6) Di essere a conoscenza che Apes potrà avvalersi della Piattaforma Start o Mepa per lo svolgimento delle procedure 

di gara e che pertanto l’operatore economico per essere invitato alle dette procedure dovrà essere iscritto anche a 

tali piattaforme. 

7) Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, presente all’interno dell’Albo Fornitori. 

 

Data _____________  

                                                                                                    Timbro e Firma  

del legale rappresentante dell’impresa          

 

N.B. la presente domanda deve essere firmata scansionata e inserita nello specifico campo. Non occorre la firma 

digitale. 


