
 
 
 
 

Oggetto: BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE IMPRESE PER GARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA  

 
 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

  

Spett. le 
SITALFA SpA 
Ufficio Gare e Contratti 
Via Lago, n. 11 
10050 BRUZOLO (TO) 
Pec: sitalfa.legale@legalmail.it 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  
Nato il ______________ a __________________________________________(_________) in qualità di __ 
_______________________________________________________________________________________  
Dell’Operatore Economico _________________________________________________________________  
Con sede in ___________________________________, n. di telefono ______________________________  
Numero di fax: _______________________ , con Pec ___________________________________________  
Con codice fiscale n° ____________________ , con partita VA n° _________________________________ 
Ai fini della domanda di inserimento nell’Albo delle imprese interessate a concorrere ad appalto di Opere da 
affidarsi da parte della SITALFA SpA, mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del DPR 445/2000,  
 

DICHIARA: 
Che i dati dell’operatore economico sono i seguenti: 
Denominazione : _________________________________________________________________________ 
Natura giuridica: _________________________________________________________________________   
(per i soli consorzi)  
Che i consorziati per i quali il consorzio chiede l’iscrizione sono i seguenti: 

1) _________________________________________________________________________________  
2) _________________________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________________________ 

Che l’operatore economico risulta iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________________________  
Con n. di Iscrizione __________________________ per le seguenti attività: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
Durata della ditta/data termine :  _________________ 
Di avere i sottoelencati Titolari, Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, Soci, Direttori Tecnici 
(indicare di ciascuno (Nome, Cognome, qualifica, data di nascita, codice fiscale, e Residenza): 

1) _________________________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________________________ 



4) _________________________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________________________ 
6) _________________________________________________________________________________ 

 
(per le sole Cooperative) 
Che i dati d’iscrizione nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative sono i seguenti: 
Numero d’iscrizione : ____________________________ , data d’iscrizione: __________________________  
Sezione dell’Albo: ________________________________________________________________________  
Categoria d’iscrizione: _____________________________________________________________________ 
 
Di accettare tutte le condizioni previste dal Bando per la formazione dell’Albo delle imprese per le gare a 
procedura negoziata che saranno esperite da  Sitalfa SpA; 
 
Che l’Operatore economico, tutti gli Amministratori dotati di poteri di rappresentanza , i Direttori Tecnici e i 
Soci non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Che l’Operatore Economico accetta che la lettera d’invito a presentare offerta venga trasmessa esclusivamente 
a mezzo posta certificata; 
Che i recapiti cui inviare comunicazione sono i seguenti: 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
A) Stazione Appaltante: SITALFA SpA 
B) Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti 

Indirizzo per richiesta informazioni: Via Lago, n. 11 10050 Bruzolo (TO) 

Telefono: 0119637794 Fax: 0119630840; 

PEC: sitalfa.legale@legalmail.it  

e mail: l.barrel@sitalfa.it 

profilo di committente: www.sitalfa.it  

Che SITALFA SpA è sollevata da qualunque responsabilità per il mancato recapito di lettere d’invito o 
comunicazioni di qualunque genere dovuto all’inesattezza dei dati forniti oppure alla mancata o 
intempestiva comunicazione di variazione dei dati stessi; 

Che l’Operatore economico (barrare la casella che interessa): 

□  è in regola con le norme sull’assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 68/99; 

□ non è assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto ____________________________  

 __________________________________________________________________________________; 

□ E’ iscritta nelle White list della Prefettura UTG di  ____________________________; 

□ Ha presentato in data _______________ l’immissione nelle White list della Prefettura UTG di  
____________________________; 

  

 

________________Li, _________                                                                     Il Dichiarante        

                                                                                                                    ______________________ 

                                                                                                              


