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Provincia   di   Lecce 

UFFICIO TECNICO 
 4^Area - Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente 

 

 

Prot. n. 2002 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE  DELL’ALBO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL COMUNE DI ANDRANO (LE) 
(Cfr. Linee Guida ANAC n.4 e s.m.i)   

 
Sezione Operatori Economici per l’affidamento dei lavori sino alle soglie di cui all’art.36, comma 2, 

lett. a) (per importo inferiore a €.40.000,00) 

lett. b) (per importo pari o superiore ad €.40.000,00 e inferiore ad €.150.000,00*) 
(*inferiore a €. 350.000,00 sino al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 1 comma 192 L. n. 145 del 2018) 

 

Il Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici – Patrimonio -  Ambiente del Comune di Andrano 

(Le) avvisa che in esecuzione della propria Determinazione n. 129/Reg. Gen. – n. 42/Reg. Serv. del 

15.03.2019 è istituito l’Albo degli operatori economici del Comune di Andrano (Le) - Sezione 

“Operatori Economici per l’affidamento dei lavori sino alle soglie di cui all’art.36, comma 2, lett. 

a) e b)” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

 Dell’Albo possono fare parte gli Operatori Economici: 

a) per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. (in seguito Codice); 

b) che siano in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A., e se obbligati, al R.E.A.; 

2) le aziende in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice, ovvero le disposizioni di 

cui alla Parte II, Titolo III, nonché degli allegati e le parti ivi richiamate, del Decreto 

Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n.207 per la parte ancora in vigore; 

3) altrimenti certificazione di qualificazione S.O.A. in corso di validità per la natura di 

lavorazione per la quale si intende iscriversi all’albo; 

Per iscriversi all'Albo gli operatori economici interessati dovranno collegarsi alla piattaforma di e-

procurement del Comune di Andrano (Le) all'indirizzo: 

https://andrano.tuttogare.it 

registrarsi come utenti inserendo i dati richiesti dal sistema e specificando in particolare: 

a) le categorie merceologiche di interesse, scelte tra quelle oggetto dell'Albo specificate 

sulla piattaforma gare del Comune di Andrano (Le), comunque corrispondenti all’attività 

di impresa esercitata secondo il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., scegliendo il 

relativo codice del CPV; 

b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016, ovvero le disposizioni di cui 

alla Parte II, Titolo III, nonché degli allegati e le parti ivi richiamate, del Decreto 

Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n.207 per la parte ancora in vigore ; 

c) le attestazioni S.O.A. se possedute; 

d) le certificazioni di qualità eventualmente possedute; 

e) le certificazioni ambientali eventualmente possedute; 

f) le certificazioni ex D.M. 37/2008 (solo per i lavori che lo richiedono); 

 

L'albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica. 

https://andrano.tuttogare.it/


Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement del 

Comune di Andrano (Le) all'indirizzo sopra riportato, la documentazione obbligatoria da allegare, 

in formato *.pdf firmato digitalmente in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES 

(firma incorporata nel file *pdf) dal legale rappresentante, ed eventualmente redatta utilizzando la 

modulistica messa a disposizione dalla piattaforma, è la seguente: 

1) Domanda di iscrizione all'Albo; 

2) DGUE;  

3) Copia della documentazione prevista per le imprese non qualificate SOA (cfr 

disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché degli allegati e le parti ivi 

richiamate, del Decreto Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n.207 

per la parte ancora in vigore); 

4) Copia dell’eventuale attestazione SOA; 

5) Eventuale ulteriore documentazione (certificazioni di qualità ed ambientali 

eventualmente possedute; abilitazioni ex DM 37/2008 solo per i lavori che lo 

richiedono). 

La documentazione potrà essere sottoscritta, sempre con firma digitale, da un 

procuratore dell'O.E., in tal caso deve essere allegata obbligatoriamente copia, con 

dichiarazione di conformità all’originale posseduto, della procura firmata 

digitalmente dal legale rappresentante. 

L’Albo sarà utilizzato per gli inviti a procedura negoziata ex art. 36, c.2, del Codice dei Contratti 

per l’affidamento di lavori di costruzione di importo inferiore a €.40.000,00 ai sensi della lett. a), 

per lavori di importo superiore ad €.40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00(inferiore a €.350.000,00 

sino al 31.12.2019) ai sensi della lett. b) di competenza del Comune di Andrano (Le). 

L’iscrizione nell’Albo non determina per l’O.E. alcun diritto ad essere invitato a qualsiasi 

procedura di affidamento, né comporta per la stazione appaltante alcun corrispondente obbligo. 

Valgono le specificazioni e le avvertenze tutte di seguito specificate: 

1) Il presente avviso sarà pubblicato in maniera permanete nella sezione “amministrazione 

trasparente” - “bandi e contratti” del profilo del committente Comune di Andrano (Le) 

nonché sulla piattaforma di e-procurement dello stesso Comune. Sugli stessi siti web sarà 

pubblicato l'Albo degli operatori economici e i suoi aggiornamenti semestralmente; 

2) L’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie e revocare la 

propria iscrizione in qualsiasi momento; 

3) Il possesso dei requisiti generali e soggettivi è attestato dall’O.E. con la compilazione del 

DGUE messo a disposizione dalla piattaforma, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/00. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la 

stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e 

comunque a confermare il permanere dei requisiti dichiarati ogni 12 mesi, pena 

cancellazione dall’Albo. In caso di affidamento, si procederà alla verifica dei requisiti 

dichiarati. 

4) L’iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali; il Comune 

di Andrano (Le) procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine di 

trenta giorni dalla ricezione dell’istanza; detto termine nella fase istitutiva dell’Albo o in 

occasione di variazioni che comportino un notevole incremento di richiesta di iscrizione, è 

elevato a giorni 90; 

5) Il Comune di Andrano (Le) esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo 

motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso 



un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, o che non presentano 

offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 

6) In alternativa al ricorso all’Albo gli operatori da invitare a trattativa negoziata possono 

essere selezionati anche con indagini di mercato autonome e specifiche per l’oggetto di 

affidamento. 

7) La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti 

dichiarati; l’O.E. sottoposto a verifica ha l’obbligo di produrre o esibire nel termine 

assegnato dalla stazione appaltante, non inferiore a gg. 10 (dieci), documentazione idonea 

comprovante le dichiarazioni rese. La mancata produzione della documentazione 

richiesta, o l’esito negativo della verifica, comporterà la cancellazione dall’Albo, salvo la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazione mendaci. 

8) Il presente avviso, in relazione all’evoluzione normativa e alle eventuali criticità 

riscontrate nella pratica operativa, potrà essere aggiornato periodicamente. Dell’avvenuto 

aggiornamento sarà data comunicazione attraverso la piattaforma di e-procurement del 

Comune di Andrano (Le). 

 

 Andrano lì 18 Marzo 2019  

 

        

 

 

 

          Il Responsabile della IV^ Area 

Geom. Andrea Antonio URSO 
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COMUNE   DI   ANDRANO 
Provincia   di   Lecce 

UFFICIO TECNICO 
4^Area - Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente 

 

Prot. n. 2002 

   

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ALBI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DEL COMUNE DI ANDRANO (LE) 
  

Sezione Operatori Economici per l’affidamento di Forniture e Servizi  
per i principi di cui all’art.36, comma 2 lett. a) per Forniture e Servizi   

ed all’art. 157 comma 2 per Servizi Tecnici  del Codice dei Contratti 
(Cfr. Linee Guida ANAC n.4 e s.m.i e  Linee Guida ANAC n.1 e s.m.i)   

 

Il Responsabile della 4^ Area Lavori Pubblici – Patrimonio -  Ambiente del Comune di Andrano 

(Le) avvisa che in esecuzione della propria Determinazione n.129/Reg. Serv. – n. 42/Reg.Gen. del 

15.03.2019 sono istituiti glia Albi degli operatori economici del Comune di Andrano (Le)- Sezione 

“Operatori Economici per l’affidamento di forniture e servizi per i principi di cui all’art.36, 

comma 2, e  all’art. 157 comma 2 ovvero per le categorie come di seguito riepilogato: 

a) Affidamenti (servizi e forniture) (per importo inferiore a €. 40.000,00) (cfr Linee Guida    

    ANAC  n.4 e smi); 

b) Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, importo inferiore ad € 100.000,00 

(riferimento all’ art.157 comma 2 e con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del Codice) (cfr Linee Guida 

ANAC n.1 e smi); 

Dell’albo possono fare parte tutti gli Operatori Economici, che rientrano nella definizione di cui 

all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(in seguito Codice) e con i seguenti requisiti di qualificazione: 

a) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) per lo specifico O.E. richiedenti l’iscrizione per l’affidamento dei servizi attinenti  

  all’Architettura e all’Ingegneria i requisiti di cui all’art.46 del Codice, che qui si intendo  

  riportati; 

c) per lo specifico O.E. richiedenti l’iscrizione a servizi o forniture i requisiti specifici previsti 

dall’art.83 del Codice; 

d) iscrizione alla C.C.I.A. e al R.E.A. se obbligati; 

e) eventuali certificazioni di qualità ed altre certificazioni utili; 

Per iscriversi all'Albo gli operatori economici interessati dovranno collegarsi alla piattaforma di e-

procurement del Comune di Andrano (Le) all'indirizzo: 

https://andrano.tuttogare.it 

registrarsi come utenti inserendo i dati richiesti dal sistema e specificando in particolare: 

a) le categorie merceologiche di interesse, scelte tra quelle oggetto dell'Albo specificate 

sulla piattaforma gare del Comune di Andrano (Le), comunque corrispondenti all’attività 

esercitata dall’O.E. secondo il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., scegliendo il 

relativo codice del CPV; 

b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c) le attestazioni di qualificazione eventualmente possedute; 

d) le certificazioni di qualità ed ambientali eventualmente possedute; 

e) ulteriori certificazioni utili ed eventualmente possedute; 

 

https://andrano.tuttogare.it/


L'albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica.  

Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement del 

Comune di Andrano (Le) all'indirizzo sopra riportato, la documentazione obbligatoria da allegare, 

in formato *.pdf firmato digitalmente in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES 

(firma incorporata nel file *.pdf) dal legale rappresentante, ed eventualmente redatta utilizzando la 

modulistica messa a disposizione dalla piattaforma, è la seguente: 

        1) Domanda di iscrizione all'Albo; 

       2) DGUE;  

      3) Copia della documentazione prevista per la qualificazione dell’O.E.; 

     4) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per l’iscrizione. 

La documentazione potrà essere sottoscritta, sempre con firma digitale, da un procuratore 

dell'O.E., in tal caso deve essere allegata obbligatoriamente copia, con dichiarazione di conformità 

all’originale posseduto, della procura firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

L’Albo sarà utilizzato per gli inviti a procedura negoziata ex art. 36, c.2, (servizi e forniture)  ed ex 

art. 157c. 2 (servizi tecnici) del Codice dei Contratti per l’affidamento di contratti come di seguito 

riportato: 

a) Affidamenti (servizi e forniture) (per importo inferiore a €. 40.000,00) (cfr Linee Guida ANAC n.4 e 

smi.- 

b) Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, importo inferiore ad €.100.000,00 

(riferimento all’ art.157comma 2 e con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del Codice) (cfr Linee Guida ANAC 

n.1 e smi.).- 

L’iscrizione nell’albo non determina per l’O.E. alcun diritto ad essere invitato a qualsiasi 

procedura di affidamento, né comporta per la stazione appaltante alcun corrispondente obbligo. 

Valgono le specificazioni e le avvertenze tutte di seguito specificate: 

1) Il presente avviso sarà pubblicato in maniera permanete nella sezione “amministrazione 

trasparente” - “bandi e contratti” del profilo del committente Comune di Andrano (Le) 

nonché sulla piattaforma di e-procurement del Comune di Andrano (Le). Sugli stessi siti 

web sarà pubblicato l'Albo degli operatori economici e i suoi aggiornamenti 

semestralmente; 

2) L’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie e revocare la 

propria iscrizione in qualsiasi momento; 

3) Il possesso dei requisiti generali e soggettivi è attestato dall’O.E. con la compilazione del 

DGUE messo a disposizione dalla piattaforma, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/00. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la 

stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e 

comunque a confermare il permanere dei requisiti dichiarati ogni 12 mesi, pena 

cancellazione dall’Albo. In caso di affidamento, si procederà alla verifica dei requisiti 

dichiarati. 

4) L’iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali; il Comune 

di Andrano (Le) procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine di 

trenta giorni dalla ricezione dell’istanza; detto termine nella fase istitutiva dell’Albo o in 

occasione di variazioni che comportino un notevole incremento di richiesta di iscrizione, è 

elevato a giorni 90; 

5) Il Comune di Andrano (Le) esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo 

motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso 

un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, o che non presentano 

offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 

6) In alternativa al ricorso all’Albo gli operatori da invitare a trattativa negoziata possono 

essere selezionati anche con indagini di mercato autonome e specifiche per l’oggetto di 



affidamento. 

7) La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti 

dichiarati; l’O.E. sottoposto a verifica ha l’obbligo di produrre o esibire nel termine 

assegnato dalla stazione appaltante, non inferiore a gg. 10 (dieci), documentazione idonea 

comprovante le dichiarazioni rese. La mancata produzione della documentazione 

richiesta, o l’esito negativo della verifica, comporterà la cancellazione dall’Albo, salvo la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazione mendaci. 

8) Il presente avviso, in relazione all’evoluzione normativa e alle eventuali criticità 

riscontrate nella pratica operativa, potrà essere aggiornato periodicamente. Dell’avvenuto 

aggiornamento sarà data comunicazione attraverso la piattaforma di e-procurement del 

Comune di Andrano (Le). 

 

 Andrano lì 18 Marzo 2019 

 

 

 

    Il Responsabile della IV^ Area  

    Geom. Andrea Antonio URSO  
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CARTA INTESTATA  
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Modello A: Istanza di inserimento nell’albo degli O.E. per affidamento lavori 

Al  Responsabile della 4^ Area  

 Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente  

del Comune di Andrano 

via Michelangelo n. 25  
73032  ANDRANO   (Le) 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo degli operatori economici del Comune di Andrano (Le), nella Sezione  

                       “Operatori Economici per l’affidamento dei lavori sino alle soglie di cui all’art.36, comma 2, e  

                         precisamente: 

lett. a) (per importo inferiore a €.40.000,00) 

lett. b) (per importo pari o superiore ad €.40.000,00 e inferiore ad €.150.000,00*) 
(*inferiore a €. 350.000,00 sino al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 1 comma 192 L. n. 145 del 2018) 

di cui alla Determinazione n. 129/Reg. – n.42/Reg. Serv.  del 15/03/2019. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ................................................................................................... nato a …. ..................................................... 

il …...................................e residente in …........................................  alla via ….................. ........................................ 

codice fiscale ….................................nella sua qualità di ….............................. della Ditta 

…...................................................... 

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in .......................................... 

alla via …......................................................... CF/P.IVA …..................................... tel.: ... ................ fax: .................... 

e-mail: .........................................................................PEC:.............................................................................. 

C H I E D E 

di essere iscritto nell'Albo in oggetto, giusto Avviso Pubblico pubblicato in data 18/03/2019. 

A tal fine, dato atto che l'Albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica sul portale di e-procurement del Comune di 

Andrano raggiungibile al link “https://andrano.tuttogare.it ”, consapevole  della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

a) di avere preso visione ed accettare espressamente tutte le condizioni stabilite nell'avviso pubblico; 

b) che i dati sopra dichiarati e quelli immessi nel sistema elettronico con la compilazione dei forms e del DGUE sono 

veritieri; 

c) che la documentazione caricata sul sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante è conforme all'originale; 

d) di accettare tutte le condizioni d'uso della piattaforme di e-procurement del Comune di Andrano (Le) ; 

e) di essere consapevole che i dati trattati saranno oggetto di trattamento per le finalità istituzionali nei limiti e con le 

modalità consentite dalla legge; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sulla piattaforma eventuali 

variazioni che dovessero intervenire. 

D I C H I A R A       A L T R E S I’ 

g) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

 

Luogo ………………..., data ……. 

In Fede 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
…........................................................... 

(Indicare nominativo) 

 

Allegati: 

1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
NB: La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata in formato CAdES (file con estensione p7m) oppure PAdES (firma incorporata nel file *.pdf) 
dal legale rappresentante.  
Può essere anche sottoscritta da un Procuratore, in tal caso deve essere prodotta copia conforme all’originale della procura in formato PDF e sottoscritta dallo stesso procuratore in 
formato digitale. 



 
CARTA INTESTATA  

DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Modello B: Istanza di inserimento nell’albo degli O.E. per affidamento Servizi e Forniture  

Al  Responsabile della 4^ Area  

 Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente  

del Comune di Andrano 

via Michelangelo n. 25  
73032  ANDRANO   (Le) 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo degli operatori economici del Comune di Andrano (Le), nella Sezione 

                    “Operatori Economici per l’affidamento di Forniture e Servizi per i principi di cui all’art.36, comma 2  

                      lett. a) (affidamento per Forniture e Servizi)   
 (Cfr. Linee Guida ANAC n.4 e s.m.i)   

di cui alla determinazione n. 129/Reg.Gen. - 42/Reg. Serv. del 15/03/2019   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................... 

nato a …...................................................... il …........................................... e residente in …........................................  alla 

via ….......................................................... codice fiscale …......................................... nella sua qualità di 

….................................................. dell’ Impresa ….......................................................... .............. 

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in .......................................... 

alla via …......................................................... CF/P.IVA …..................................... tel.: ... ................ fax: .................... 

e-mail:................................................................PEC: ….................................................. .................. 

CHIEDE 

di essere iscritto nell'Albo in oggetto, giusto Avviso Pubblico pubblicato del 18/03/2019. 

A tal fine, dato atto che l'Albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica sul portale di e-procurement del Comune di 

Andrano raggiungibile al link “https://andrano.tuttogare.it/ ”, consapevole  della responsabilità penale cui può andare  

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

a) di avere preso visione ed accettare espressamente tutte le condizioni stabilite nell'avviso pubblico; 

b) che i dati sopra dichiarati e quelli immessi nel sistema elettronico con la compilazione dei forms e del DGUE sono   

     veritieri; 

c) che la documentazione caricata sul sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante è conforme all'originale; 

d) di accettare tutte le condizioni d'uso della piattaforme di e-procurement del Comune di Andrano; 

e) di essere consapevole che i dati trattati saranno oggetto di trattamento per le finalità istituzionali nei limiti e con le  

    modalità consentite dalla legge; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sulla piattaforma eventuali variazioni  

    che dovessero intervenire. 

D I C H I A R A       A L T R E S I’ 

 

g)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

 

Luogo ………………..., data ……. 

In Fede 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
…........................................................... 

(Indicare nominativo) 

Allegati: 

1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
NB: La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata in formato CAdES (file con estensione p7m) oppure PAdES (firma incorporata nel file *.pdf) 
dal legale rappresentante.  
Può essere anche sottoscritta da un Procuratore, in tal caso deve essere prodotta copia conforme all’originale della procura in formato PDF e sottoscritta dallo stesso procuratore in 
formato digitale. 

https://andrano.tuttogare.it/


CARTA INTESTATA  
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Modello C: Istanza di inserimento nell’albo degli O.E. per affidamento Servizi Tecnici 

 

Al  Responsabile della 4^ Area 

Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente 

del Comune di Andrano 

via Michelangelo n. 25 

73032  ANDRANO   (Le) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo degli operatori economici del Comune di Andrano (Le), nella Sezione 

                      “Operatori Economici per l’affidamento di Servizi Tecnici” di importo inferiore a €.100.000,00 ai sensi  

                       dell’art. 157 comma 2 e con il criterio dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice  

                       dei contratti)  (Linee Guida ANAC n.1 e s.m.i)  di cui alla determinazione n. 129/Reg.Gen. -42/Reg.  

                       Serv. del 15/03/2019   

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________nato a ________________________il 

____________codice fiscale _______________________ e residente a ______________________________________ 

provincia _______ via/piazza 

______________________________tel.___________________fax____________________ 

pec  __________________@_____________________ e-mail 

______________________@_______________________ 
 

IN QUALITA’ DI 

□ PROFESSIONISTA SINGOLO; 

□ Rappresentante di liberi professionisti associati (STUDIO ASSOCIATO), che, ai fini dell’inserimento negli 

elenchi, assumono la seguente denominazione 

“........................................................................................................” 

 il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di 

ogni associato): 

1) nome      e  cognome ____________________________________________________ 

 qualifica_________________________________ C.F. ________________________________________ 

2) nome e cognome __________________________________________________________ 

qualifica_________________________________C.F. ____________________________________________________ 

3) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica_________________________________C.F. ____________________________________________________ 

4) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica_________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

 

□ Legale Rappresentante di SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 46 comma 1 lett. b e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ) 

o di ingegneria (art. 46  comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) denominata _________________ P. IVA 

__________________sede legale in ______________________________________ provincia _____ 

via/piazza  _____________________________________________ 

tel.________ fax ______ pec ________@_____________________________  

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica___________________________________ C.F. _________________________________________________ 

2) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica___________________________________ C.F. ________________________________________________ 

3) nome e cognome ___________________________________________________________________________ 

qualifica___________________________________ C.F. ________________________________________________ 

4) nome e cognome ___________________________________________________________________________ 

qualifica___________________________________C.F. _______________________________________________ 



la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 

 nome e cognome ______________________________________________________________ 

qualifica ___________________________________ C.F. ________________________________ 

□ in qualità di capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) che, ai 

fini dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione 

“__________________________________” costituito con atto  __________________________ del 

_______________  (allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti 

(riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di 

professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società)  

1) nome e cognome __________________________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. __________________________________________________ 

2) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

3) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

4) nome e cognome ________________________________________________________________________________ 

qualifica_________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

□ in qualità Legale Rappresentante del CONSORZIO STABILE (art. 46 comma 1 lett. f) D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.) denominato______________________________________________ P.IVA 

________________________________con sede legale in ______________________________________ 

provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________pec_________

_______________________@_____________________________  

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni legale rappresentante del consorziato): 

1) nome e cognome _________________________________________________________________________ 

qualifica ________________________________ C.F. ____________________________________________________ 

2) nome e cognome ______________________________________________________________________________ 

qualifica _________________________________ C.F. _________________________________________________ 

3) nome e cognome ________________________________________________________________________________ 

qualifica_______________________________  C.F. _____________________________________________________ 

4) nome e cognome _______________________________________________________________________________ 

qualifica________________________________ C.F. ____________________________________________________ 

il quale ha come Responsabile della Progettazione  o Direttore/Tecnico : 

1) nome e cognome ________________________________________________________________________________ 

qualifica_________________________________ C.F. __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell'Albo dei professionisti  in oggetto, giusto Avviso Pubblico giusto avviso in data 18/03/2019. A tal 

fine, dato atto che l'Albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica sul portale di e-procurement del Comune di 

Andrano raggiungibile al link “ https://andrano.tuttogare.it ”, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la sua personale responsabilità 

D I C H I A R A 

a) di avere preso visione ed accettare espressamente tutte le condizioni stabilite nell'avviso pubblico; 

b) che i dati sopra dichiarati e quelli immessi nel sistema elettronico con la compilazione dei forms e del DGUE sono  

    veritieri; 

c) che la documentazione caricata sul sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante è conforme all'originale; 

d) di accettare tutte le condizioni d'uso della piattaforme di e-procurement del Comune di Andrano; 

e) di essere consapevole che i dati trattati saranno oggetto di trattamento per le finalità istituzionali nei limiti e con le  

    modalità consentite dalla legge; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sulla piattaforma eventuali variazioni  

    che dovessero intervenire. 

D I C H I A R A       A L T R E S I’ 

g) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- 

 

(luogo e data) ……………., lì ………………………..  Timbro e Firma 

 

 
 
ALLEGATA, a pena di esclusione, copia documento d’identità in corso di validità. 

 

https://andrano.tuttogare.it/


In caso di R.T.P. (già costituito o da costituirsi) o di associazione tra professionisti, il presente modello dovrà essere 

predisposto e firmato da ognuno dei componenti il raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati. 

 

Altra Eventuale Documentazione da Allegare: 

in caso di R.T.P. formalmente costituito, atto notarile di mandato collettivo speciale; 

in caso di R.T.P. non ancora costituito, dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento in cui si 

dichiari la disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario. 

 

N.B:  

La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata in formato CAdES (file con estensione 

p7m) oppure PAdES (firma incorporata nel file *.pdf) dal legale rappresentante. Può essere anche sottoscritta da un 

Procuratore, in tal caso deve essere prodotta copia conforme all’originale della procura in formato PDF e sottoscritta 

dallo stesso procuratore in formato digitale. 

 
 

 

 
 


