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Prot.  4567    Tregnago  lì,  06/05/2016 
 
 
Oggetto:  ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI. AVVISO DI RIATTIVAZIONE 
 
 
Si avvisa che, in attuazione della determinazione n. 171 del 26.04.2016, è stato riattivato 
l’elenco delle imprese, tra le quali selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate 
e/o a quelle di cottimo fiduciario, per l’affidamento di lavori pubblici, nei casi previsti dal D.lgs 
50/2016. 
 
1. Contatti 
Comune di Tregnago/Ufficio Tecnico – Piazza A. Massalongo, n. 1    37039 TREGNAGO (VR) 
Telefono:  045/6508884 
Fax:  045/6500040 
e-mail: ecologia@comune.tregnago.vr.it 
PEC:  comune.tregnago.vr@pecveneto.it 
 
2. Inserimento nell’elenco di ulteriori ditte 
L’elenco che il Comune di Tregnago ha ripristinato è quello allegato alla citata determinazione 
n. 171/2016. 
Nel caso altre ditte, non ancora inserite, volessero essere iscritte nell’elenco in parola dovranno 
far pervenire al Comune apposita richiesta di iscrizione, redatta sul modello sotto riportato. Tali 
ditte, eseguite le opportune verifiche, saranno iscritte nell’elenco non oltre otto giorni 
dall’acquisizione della domanda al protocollo comunale. 

Agli iscritti è fatto obbligo di comunicare con immediatezza al Comune di Tregnago i mutamenti 
della propria posizione e dei propri dati, con particolare riferimento a quelli che comportino 
decadenza dall’iscrizione in elenco. 
 
3. Modalità di presentazione della domanda 
Ogni candidato può iscriversi per tutte le categorie e classi per le quali dichiari di possedere i 
requisiti. 
E’ vietata la presentazione di una stessa impresa come singola e come partecipante a consorzio 
o cooperative. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
ecologia@comune.tregnago.vr.it e otterranno riscontro direttamente tramite e-mail. 
Le richieste non vincolano in alcun modo il Comune di Tregnago. 

Le candidature potranno essere trasmesse al Comune tramite mail 
(ecologia@comune.tregnago.vr.it), servizio postale, oppure con consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo in orario di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, 
il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30). Le candidature potranno essere 
altresì trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo: comune.tregnago.vr@pecveneto.it 

Il recapito nei termini della proposta di candidatura è ad esclusivo rischio del mittente. 
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La proposta di candidatura, redatta in lingua italiana, deve essere formulata utilizzando il 
modulo predisposto dal Comune (modulo di candidatura- allegato A al presente avviso). Non 
saranno ritenute valide le proposte di candidatura prive degli elementi essenziali di cui al 
presente avviso e allegato modulo A. 
 
4. Pubblicità 
Il presente avviso assolve agli obblighi di legge relativi alla pubblicità. Esso sarà pubblicato 
integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Tregnago, nonché sul sito internet 
www.comune.tregnago.vr.it 
 
6. Privacy 
I dati personali contenuti nei documenti presentati dalle imprese partecipanti saranno oggetto di 
trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, in 
adempimento al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 
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Allegato A) – modulo di candidatura 
 

All’Ufficio Tecnico del 
COMUNE DI TREGNAGO 
Piazza A. Massalongo, n. 1 
37039  TREGNAGO  VR 

 
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 
DA REALIZZARE PER CONTO DEL COMUNE DI TREGNAGO. 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO. 
 
 
Il/ La sottoscritto/a  ...........................................................................................  
nato/a il ……………………………………. a  ........................................................................  
residente a  .....................................................................................................  
in qualità di  ....................................................................................................  
della ditta  ......................................................................................................  
con sede in …….……………………………………Via   
partita IVA ………………………………………, codice fiscale ………………………………………….. 
Tel n. ……………………….., Fax n. ………………………….., e-mail …………………………………. 
P.E.C. …………………………….., numero iscrizione registro C.C.I.A.A. …………………………….. 

C H I E D E 

che l’impresa rappresentata sia ammessa alla formazione dell’elenco in oggetto. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

D I C H I A R A 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento di pubblici appalti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e.  
In particolare, ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. m), del D.Lgs. 50/2016, dichiara  
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con 

altre imprese 
  ovvero 
 di trovarsi in situazione di controllo di cui alla norma suddetta, con le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Allega: 
1) Dichiarazione con la quale, ai sensi del D.Lgs 196/03 presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati conferiti, nell’ambito della presente procedura e di quelle di affidamento dei singoli 
contratti che verranno, in conseguenza, disposte. 
2) Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, conforme ai sensi di legge. 
3) Copia DURC in corso di validità. 
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4) Copia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della domanda e 
delle ulteriori dichiarazioni allegate. 
5) a) per le imprese in possesso di attestazione S.O.A. 

Attestazione, o copia autentica o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentate ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui agli artt. 64 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità. 
b) per le imprese NON in possesso di attestazione S.O.A. 
* dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale 
rappresentante attesta che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010, con indicazione delle categorie e degli importi a cui i requisiti si riferiscono; 
* certificati di esecuzione dei lavori a comprova della  dichiarazione di cui al punto 
precedente 
* dichiarazione circa i mezzi e l’attrezzatura in proprietà o, comunque, a disposizione 
(acquisita a mezzo contratto di nolo o ad altro titolo, che ne garantisca, comunque, la 
disponibilità). 
 
 
Data ___________    Firma ____________________________ 
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