Spettabile
SMAT S.P.A.
Corso XI Febbraio n. 14
10152 TORINO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI SMAT
“PER SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI”
L’operatore economico

(denominazione)

Impresa individuale
Società
Singolo professionista
RTI - Mandatario
RTI - Mandante
Consorzio ordinario
Consorzio stabile
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
GEIE
Operatore economico stabilito in altri Stati membri
P.IVA / C.F.
con sede legale in:
Via

n°

C.A. P.

Città

Prov.

nella persona della/del sottoscritta/o
Nato/a a

Prov.

il

In qualità di (barrare la casella corrispondente)
legale rappresentante
Ovvero
procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)
institore (in tal caso indicare gli estremi della relativa nomina)

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO IN OGGETTO NELLE CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO
NEL SEGUITO INDICATE *1i
CATEGORIA 1 – PROGETTAZIONE – CPV 71300000
(progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
Reti idriche

classe _____

Reti fognarie

classe _____

Impianti di depurazione

classe _____

Impianti di potabilizzazione

classe _____

Strutture

classe _____

Impianti elettrici e speciali

classe _____

progetto esecutivo e

CATEGORIA 2 – VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26

D.LGS. 50/2016 - CPV 71240000
CATEGORIA 3 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
– CPV 71300000
Reti idriche e reti fognarie

classe _____

Impianti di potabilizzazione e Impianti di depurazione

classe _____

Strutture

classe _____

Impianti elettrici e speciali

classe _____

CATEGORIA 4 – DIREZIONE LAVORI – CPV 71300000
Reti idriche e Reti fognarie

classe _____

Impianti di potabilizzazione e Impianti di depurazione classe _____
Strutture

classe _____

Impianti elettrici e speciali

classe _____

CATEGORIA 5 – INDAGINI E RELAZIONI
GEOLOGICHE – CPV 71351910
(Geologia, Geotecnica e Idrogeologia: relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche,
terre e rocce da scavo)
1

*Classe 1: Inferiore a Euro 40.000,00 - Classe 2: Fino a Euro 100.000,00 - Classe 3: Fino a Euro 200.000,00 Classe 4: Fino a Euro 400.000,00

CATEGORIA 6 – INDAGINI E RELAZIONI ARCHEOLOGICHE – CPV 71351914
CATEGORIA 7 – STUDI AREE SALVAGUARDIA POZZI E SORGENTI – CPV 71313000
CATEGORIA 8 – STUDI E CONSULENZE TECNICHE – CPV 71621000
Frazionamenti, accatastamenti, rilievi topografici, pratiche autorizzative
comunali

classe _____

Redazione di rilievi di opere singolari idrauliche

classe _____

Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), studi di
compatibilità ambientale/relazioni paesaggistiche
classe _____
CATEGORIA 9 – COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIVI – CPV 71632000
Reti Idriche e Reti Fognarie

classe _____

Impianti di Potabilizzazione e Impianti di Depurazione classe _____
Strutture

classe _____

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
(se del caso) di possedere l’abilitazione ex art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
di essere organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 170020, (se
richiesto nella tabella Allegato 2 – REQUISITI – Servizi Eseguiti).
(se del caso) la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione di incarichi di collaudo di cui all’art. 216
del D.P.R. n. 217/2010 e/o della normativa vigente alla data della qualificazione;

di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 vigente, per attività
inerente la prestazione oggetto di qualificazione, attestata da soggetti accreditati da organismi
aderenti all’accordo Multilaterale Ea (ad es. Accredia per l’Italia), ai sensi di quanto previsto
dall’art. 87 del D.lgs. 50/2016, (se richiesto nella tabella Allegato 2 – REQUISITI – Servizi
Eseguiti).
di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico SMAT con
riferimento specifico all’articolo 6.3 “Prevenzione del conflitto di interesse per le imprese che hanno in
corso rapporti commerciali o che intendono concorrere alle gare indette da SMAT” accettando altresì
il sistema sanzionatorio ivi riportato che prevede in relazione all’importanza delle violazioni commesse
ovvero della loro reiterazione, sino all’applicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per
inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento
qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da
parte del giudice delle misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001;

di aver letto, compreso ed accettato il documento “Impegno di Riservatezza” con l’impegno ad
uniformarsi alle regole, disposizioni e principi in essi indicati; il modulo “Impegno di Riservatezza”
dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
di aver letto, compreso e condiviso la “Politica Ambientale” adottata da SMAT;
di autorizzare SMAT S.p.A. a compiere, ai sensi del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati forniti per lo
svolgimento della propria attività istituzionale;

che il referente per la presente procedura è il seguente:
Referente ……………..………………………………………………………………………………………..
Indirizzo per le comunicazioni ………………………………………………………………………………..
……………………………….............................................................
telefono ……………………………………………….. ….
indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.………………….…………………………………..………….
indirizzo e-mail …………………..……………………………………………………………………………….
Lì,

Firma dell'Impresa
………………………………….

Allegati:
Procura (eventuale)
Fotocopia documento di identità (obbligatorio)
Curriculum Vitae (obbligatorio)
Allegato A – DGUE (obbligatorio)
Dichiarazione servizi eseguiti – allegato al DGUE (obbligatorio)
Dichiarazione composizione struttura organizzativa e corrispondenti curricula in formato europeo,
conforme all’Allegato 1 del Disciplinare (obbligatorio)
Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A. (per le Società)
Altro ________________

i

