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Modello A 

DOMANDA DI INSERIMENTO E DICHIARAZIONE UNICA 

Valle Umbra Servizi S.p.a. 

Via Antonio Busetti n. 38 – 40  

06049 – Spoleto (Pg) 

 

 
OGGETTO: AVVISO PER FORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE E GLI 
AFFIDAMENTI DIRETTI  DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 NEI SETTORI 
ORDINARI E NEI SETTORI SPECIALI PER AFFIDAMENTI SERVIZI E DI FORNITURE 
DI BENI , AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO PG ALBO 01 
 

 
Il sottoscritto :  

Cognome e nome  

Nascita (luogo e data)  

Indirizzo residenza (via, civico, cap, 

città) 
 

Codice fiscale  

in qualità di (indicare la carica) ………………………………………………………………………………………………. 
avente i poteri necessari per impegnare il seguente operatore economico nella procedura di gara 
in oggetto: 

OPERATORE ECONOMICO 
[tutti i campi sono obbligatori] 

 

Ragione sociale  

Forma giuridica  

Partita IVA  

Codice fiscale   

Indirizzo sede legale (via, civico, cap, città)  

PEC  

Telefono  

FAX  

Referente per contatto (Cognome nome)  

Riferimenti del contatto (email)  

Riferimenti del contatto (telefono diretto)  
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CHIEDE  

di essere inserito negli Elenchi di chi all’oggetto, per la/le seguente/i categoria/e 

merceologica/che e per la/le fascia/e indicata/e di importo: 

 

(mettere crocetta sulla fascia/e e categoria/e merceologica/che per cui si richiede l’iscrizione) 

 

Si precisa che l'indicazione/scelta di una o più fascie di importo per una o più categorie merceologiche verrà intesa come volontà 
espressa di non essere interessati a concorrere a procedure per importi diversi da quelli scelti. Qualora venga scelta una fascia di 
importo in contraddizione con il requisito diciarato nel mod. A relativo al fatturato complessivo derivante da forniture o servizi 
analoghi nell'ultimo quinquennio, verrà assegnata la fascia di importo attribuibile in funzione del fatturato dichiarato 

    FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 (LA 
PRESENTE 
FASCIA SARA' 
UTILIZZATA 
SOLO PER I 
SETTORI 
SPECIALI 
(FORNITURE 
SERVIZI 
ATTINENTI AI 
SERVIZI 
GAS.ACQUA) 

    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

A FORNITURA DI BENI       

A2 Abbigliamento da lavoro, dispositivi di sicurezza individuale D.P.I       

A3 Accessori per imp. di depurazione, reti  fognarie, reti idriche, reti gas  
(valvole, giunti, raccorderia, rubinetteria ecc..) 

      

A4 Acqua potabile in boccioni e bottiglie       

A5 Allestimento veicoli commerciali        

A6 Attrezzature speciali per veicoli per la raccolta di R.S.U.       

A7 Apparecchiature antincendio (sistemi di allarme, estintori,idranti, ecc..)       

A8 Strumentazioni di rilevamento acqua, gas, metalli, valori in campo (rilevatori 
di perdite alle reti, rilevatori di metalli, perdite gas, parametri elettrici per 
impianti di protezione catodica, ecc… ) 

      

A9 Apparecchiature di riduzione e misura per reti gas metano e accessori       

A10 Apparecchiature e sistemi protezione catodica        

A11 Apparecchiature elettriche (elettropompe per acque potabili e per acque 
reflue, centrifughe, gruppi di continuità e elettrogeni ecc..) 

      

A12 Apparecchiature informatiche e audiovisive (hardware, monitor, stampanti, 
calcolatrici, fotocamere digitali, proiettori ecc.. ) 
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

A FORNITURA DI BENI       

A13 Apparecchiature radio       

A14 Arredi e complementi di arredo (uffici, archivi, magazzini)       

A15 Articoli antincendio e antinfortunistica       

A16 Buoni pasto       

A17 Carpenterie metalliche       

A18 Cassonetti, bidoni per raccolta R.S.U.       

A19 Chiusini in ghisa       

A20 Condizionanti per depurazione e/o acqua potabile  (ad es. cloro, poliammine, 
cloruro ferrico, antischiuma, alluminato sodico, acido peracetico, ecc) 

      

A21 Miruratori acqua potabile       

A22 Misuratori gas       

A23 Contenitori scarrabili, press containers ed eventuali allestimenti speciali 
(caricatori, pianali..) 

      

A24 Decalcificatori acqua potabile        

A25 Fornitura carpenteria metallica, aperture e chiusure industriali       

A26 Fornitura materiali di consumo ferramenta ( cuscinetti, viti, snodi, bulloneria, 
ecc.) 

      

A27 Fornitura e posa in opera (assemblaggio, posizionamento) moduli abitativi 
prefabbricati 

      

A28 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazioni, geomembrane, ecc. 
(compresa eventuale incollatura, saldatura) 

      

A29 Fornitura e posa in opera presse e imballaggio rifiuti        

A30 Fornitura e posa in opera sistemi di pesatura        

A31 Fornitura e posa in opera torri di lavaggio/scrubber        

A32 Fornitura e/o posa in opera sistemi di aereazione e insufflazione impianti 
compostaggio 

      

A33 Fornitura e/o posa in opera tubi e drenaggi       

A34 Fornitura filtri a maniche e ricambi       

A35 Fornitura macchine magnetiche e a induzione per recupero metalli da rifiuti 
(ferrosi e non) 

      

A36 Fornitura materiali filtranti per biofiltri       

A37 Fornitura materiali inerti (distinti tra vergini e riciclati)        

A38 Fornitura sistemi di copertura discariche       

A39 Fornitura strumentazione da laboratorio e controllo processi        

A40 Fornitura trasmissioni del moto a mezzo fluidi (oleodinamica e pneumatica)       

A41 Fornitura Trasmissioni elastiche cinghie, catene, corde e funi, molle       

A42 Fornitura trasmissioni rigide ruote dentate, ingranaggi, giunti, innesti, freni       

A43 Fornitura Ventilatori        

A44 Fotoriproduttori, scanner, stampanti,  accessori       

A45 Combustibili da riscaldamento       
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

A FORNITURA DI BENI       

A46 Imballaggi per rifiuti (sacchi big-bag, cisternette ecc..)       

A47 Impianti erogazione acqua frizzante (Fontanelle)       

A48 Lubrificanti e liquidi       

A49 Macchine operatrici movimento terra (pale meccaniche, escavatori, ecc..) e 
assimilati, nonché attrezzature specifiche (benne speciali, pinze 
demolitrici, nebulizzatori abbattimento polveri ecc.) 

      

A50 Macchine per il trattamento e recupero rifiuti inerti – macerie (impianti mobili 
e fissi) 

      

A51 Macchine per la preparazione, raffinazione e stoccaggio CSS (Combustibili 
Solidi Secondari) 

      

A52 Macchine selezione ottica e avanzata (compresi sistemi robotici) dei rifiuti       

A53 Macchine vagliatura rifiuti       

A54 Materiale di cancelleria (compresi materiali di consumo per stampanti e fax)       

A55 Materiali di consumo di pulizia (carta igienica, saponi, scope, ecc…)       

A56 Materiali edili e manufatti prefabbricati e c.a.       

A57 Materiali elettrici (accessori di impianti, minuteria ecc…)       

A58 Materiali inerti e ghiaia       

A59 Mezzi trasporto 3-4 assi       

A60 Mezzi trasporto allestiti con sistemi idraulici per movimentazione scarrabili       

A61 Misuratori di portata, sensori per misura pressione e strumenti per analisi dei 
liquidi (ad es. sonde di torbidità, sonde redox, ) fissi e portatili 

      

A62 Motori elettrici, cavi elettrici speciali e inverter       

A63 Nastri trasportatori e alimentatori       

A64 Periferiche telecontrollo        

A65 Pesa a ponte, sistemi di pesature su nastri e mezzi meccanici, ecc )       

A66 Pneumatici       

A67 Prodotti abbattimento odori e sistemi di distribuzione       

A68 Prodotti chimici di consumo per laboratorio analisi       

A69 Programmi informatici (software)       

A70 Riviste, abbonamenti e pubblicazioni specializzate       

A71 Sacchi in PE per raccolta R.S.U.       

A72 Segnaletica stradale       

A73 Semirimorchi e rimorchi trasporto rifiuti, ed eventuali allestimenti 
(compattatore, cisterna, piano mobile, ecc.) 
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

A FORNITURA DI BENI       

A74 Servizio di manutenzione impianti mobili di frantumazione e selezione inerti       

A75 Sistemi antintrusione e antifurto       

A76 Sistemi controllo accessi e rilevazione presenze       

A77 Sistemi di rilevazione incendi       

A78 Sistemi di telecontrollo e di telegestione (SCADA)       

A79 Sistemi PLC e di IT per l’automazione industriale ed il risparmio energetico       

A80 Sistemi telefonici e apparecchiature telefoniche (telefoni, cellulari eccc…)       

A81 Stampati, buste personalizzate, timbri, manifesti ecc…       

A82 Stazioni di campionamento per liquidi ad es. campionatori automatici per 
depuratori 

      

A83 Strumentazione per videoispezione reti interrate        

A84 Strumentazione ricerca perdite idriche e gas       

A85 Trattori stradali       

A86 Tubazioni per la costruzioni di condotte in PEAD e PVC       

A87 Tubazioni per la costruzioni di condotte in Acciaio       

A88 Veicoli (Autovetture)       

          

B SERVIZI :       

B1 Analisi per materiali inerti       

B2 Analisi rifiuti e monitoraggi ambientali - laboratori certificati Accredia       

B3 Analisi rifiuti e monitoraggi ambientali - laboratori non certificati Accredia       

B4 Assistenza, manutenzione hardware       

B5 Assistenza software       

B6 Servizi informatici       

B7 Assistenza e gestione sistema telefonico       

B8 Assistenza, manutenzione e riparazione autoveicoli       

B9 Accertamenti di sicurezza sugli impianti gas (delibera AEEG 40/04)       

B10 Analisi di laboratorio analisi di laboratorio e test tossicologici analitici di primo 
livello su matrice biologica urinaria – D.Lgs 81/2008 e ss.mm. 

      

B11 Manutenzione e assistenza presidi medici - servizio medico competente – 
D.Lgs 81/2208 e ss.mm 

      

B12 Professionisti tecnici per la sicurezza e per l'ambiente (valutazione rumore e 
vibrazioni, ATEX, rischio biologico, monitoraggio polveri, monitoraggio 
rumore in ambiente esterno ecc…) 

      

B13 Servizi assicurativi (brokers)       

B14 servizio con noleggio di macchine fotocopiatrici       

B15 Pubblicazioni bandi, avvisi, esiti su giornali e o siti internet       
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

B SERVIZI :       

B16 Pulizia impianti e aree       

B17 Pulizia mezzi       

B18 Pulizia interna serbatoi acqua potabile       

B19 Pulizia uffici       

B20 Noleggio ( macchine ed attrezzature in genere, autoveicoli, ecc..)       

B21 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (rifiuti speciali e non)       

B22 Espurgo pozzi e condotte fognarie, olii, fanghi ecc..)       

B23 Raccolta, trasporto e smaltimento inerti       

B24 Lavaggio indumenti da lavoro       

B25 Igienico ambientali (sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, ecc…)       

B26 Trasporti e facchinaggio       

B27 Manutenzioni specialistiche della rete gas-metano       

B28 Manutenzione aree verdi (decespugliazione)       

B29 Manutenzioni impianti di allarme       

B30 Manutenzioni e verifica impianti impianti di messa a terra (DPR 462/01)       

B31 Manutenzione impianti elettrici       

B32 Manutenzione impianti pneumatici e elettromeccanici       

B33 Manutenzione impianti termici       

B34 Manutenzione dispositivi antincendio       

B35 Manutenzione e conduzione impianti elettrici cabine MT/BT       

B36 Manutenzioni edifici       

B37 Taratura strumenti di misura       

B38 Manutenzione ascensori       

B39 Manutenzione elettropompe       

B40 Gestione impianti di depurazione       

B41 Analisi e ricerche per ecologia/ambiente       

B42 Consulenza legale       

B43 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Consulenza 
SPP/RSPP 

      

B44 Consulenza D.Lgs. 231/01, trasparenza, anticorruzione       

B45 Rinnovi e sorveglianze delle certificazioni 9001, 14001 e 18001       

B46 Recupero crediti       

B47 Call/Contact Center       

B48 Rilevazione letture contatori acqua e gas e servizi accessori       

B49 Servizio di somministrazione lavoro, ricerca e selezione di personale       

B50 Formazione del personale       

B51 Progettazione grafica       

B52 Consulenza sistemi di gestione       
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

B SERVIZI :       

B53 Consulenza Privacy dati informatici (ex regolamento europeo 679/2016)       

B54 Attività dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01       

B55 Servizi finanziari       

B56 verifiche metrologiche in laboratorio contatori acqua potabile       

B57 manutenzione e gestione sistemi sanificazione        

B58 verifiche metrologiche, taratura e manutenzione  sistemi misura gas naturale         

B59 fornitura e travaso odorizzante per gas naturale       

B60 misura tasso odorizzazione in rete        

B61 Gestione, manutenzione, telecontrollo protezione catodica       

B62 ricerca perdite sistematiche gas naturale       

B63 verifica normativa gruppi riduzione e misura gas naturale       

B64 fornitura, trasporto ossigeno liquido per Sii       

B65 fornitura e trasporto anidride carbonica per fontanelli acqua frizzabte       

B66 trasporto con autobotte acqua potabile       

B67 conduzione, gestione impianti di depurazione       

B68 manutenzione, gestione impianti erogazione acqua frizzante (fontanelli)        

B69 manutenzione, conduzione impianti decalcificazione acqua potabili        

B70 manutenzione impianti telecontrollo a SCADA       

B71 manutenzione, verifica e conduzione impianti termici        

B72 manutenzione e conduzione gruppi di riduzione e misura gas naturale        

B73 manutenzione e conduzione gruppi di odorizzazione gas naturale        

B74 telemisura misuratori gas naturale (SAC)        

B75 verifiche normative impianti e meccanici       

B76 taratura, calibrazione e  manutenzione strumentazione di misura idrica e 
depurazione  

      

B77 trasporto valori        

B78 lavaggio automezzi       

B79 gestione, trasporto e smaltimento rifiuti        

B80 noleggio macchine operatrici tipo pale, escavatori, ecc.. a freddo , a caldo       

B81 noleggio mezzi di trasporto rifiuti distinto a freddo o a caldo       

B82 Servizio di coltivazione discarica        

B83 Servizi di pulizia e sanificazione impianti industriali       

B84 Servizio di trasporto e smaltimento percolati da discarica CER 190703       

B85 Servizio di trasporto e smaltimento acque di lavaggio CER 160202 e simili       

B86 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento Frazione organica umida CER 
200108 
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    inferiore ad 
Euro 
40.000,00 

Da euro 
40.000 ed 
inferiore ad 
Euro 
209.000,00 

Da Euro 
209.000,00 ed 
inferiore ad 
Euro 
418.000,00 

B SERVIZI :       

B87 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento verde e potature CER 200201       

B88 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307       

B89 Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento metalli ferrosi e non 
ferrosi 

      

B90 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento CSS (Combustibili Solidi 
Secondari) 

      

B91 Servizio di messa in sicurezza, raccolta, confezionamento trasporto e 
smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) 

      

B92 Servizio di raccolta ed eventuale cernita, confezionamento trasporto e 
smaltimento rifiuti isolanti (guaine, lana di roccia, lana di vetro, ecc) 

      

B93 Servizi smaltimento/recupero rifiuti non pericolosi prodotti da spazzamento 
stradale, rifiuti urbani indifferenziati CER 200301, rifiuti sovvalli CER 191212 

      

B94 Servizi smaltimento/recupero rifiuti non pericolosi (percolati da discarica, 
rifiuti liquidi, acque lavaggio, ecc..) 

      

B95 Servizio di smaltimento recupero terre e rocce da scavo       

B96 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento Rifiuti legnosi        
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

DICHIARA  

 

POSSESSO REQUISITI GENERALI   
(art. 80 del D.lgs. 50/2016) 

 

 

A) CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO, E PER QUANTO DI CONOSCENZA, IN CAPO AI SOGGETTI DI 

CUI ALL’ART. 80 DEL D.LG.S 50/2016, APPARTENENTI ALL’OPERATORE ECONOMICO SCRIVENTE 

NON RICORRE ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. 

 

POSSESSO REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 (art. 83, comma 1, lett. a)  del D.lgs. n. 50/2016) 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

B) CHE L'IMPRESA È REGOLARMENTE ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ISTITUITO PRESSO 

LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COME DI SEGUITO 

INDICATO O AD ANALOGO REGISTRO DELLO STATO DI APPARTENENZA, E CHE NON SONO IN 

CORSO CANCELLAZIONI DAL RELATIVO REGISTRO 

 

OPERATORE ECONOMICO 
[tutti i campi sono obbligatori] 

 

Numero iscrizione CCIAA  

CCIAA della provincia di  

Data atto di costituzione  

Durata della società  

Codice attività ATECO 2007 prevalente  

Codici attività ATECO 2007 secondari  

Oggetto dell'attività  

 

  OVVERO 

B.1) CHE NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (IN TAL CASO ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA 

DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO);  
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REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
  

 
C) DI TRASMETTERE ALLEGATA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI IDONEA REFERENZA 

BANCARIA 

REQUISITI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
  

 

D)   DI AVER ESEGUITO FORNITURE E/O SERVIZI, NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (2012-2016), PER 

IMPORTI LA CUI SOMMA SIA PARI ALMENO ALL’IMPORTO DELLA FASCIA/E CORRISPONDENTE/I 

ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA (ANCHE PIU’ DI UNA) PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE, COME 

DI SEGUITO INDICATO: 

Anno 
Data 
inizio 

servizio 

Data 
fine 

servizio 
Committente 

Pubblico 
/Privato 

Descrizione servizio Importo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  Totale  

 
[Qualora la suddetta tabella non sia sufficiente, aggiungere uno o più fogli con le medesime 

informazioni della tabella]. 

Si precisa che la suddetta tabella e gli importi in essa indicati sono riferiti ad una sola categoria 
merceologica, pertanto, qualora si richiedesse l’iscrizione per più di una categoria merceologica, 
aggiungere altre tabelle come quella sopra riportata, quante sono le categorie merceologiche 
per cui si chiede l’iscrizione 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI:  
 

Che ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ai fini dell’invio di tutte le 

comunicazioni inerenti il presente AVVISO,  il domicilio è il seguente: 

 

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI 
[tutti i campi sono obbligatori] 

 

Indirizzo PEC [PRIORITARIO]  

Indirizzo fisico (via, civico, città)  

telefono fisso  

fAX  

MAIL  

CELLULARE  

 

  

ALLEGA: 
 

 Copia semplice di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 (SOLO IN CASO DI PROCURA) Copia conforme all’originale della Procura  

 Referenza bancaria 

 

Luogo e data:                                                                
    Firma del dichiarante 
_____________________ 

 


