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FAC-SIMILE        ALLEGATO SUB “2” 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI 

PRESTATORI DI SERVIZI DI SOSE S.P.A. 

 

 

 

 

 

 
Spett.le 

SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 

00143 - ROMA 

 

 

Il sottoscritto ................................................... nato a ...................... il ……………........., residente in 

…………………………………, Via/Piazza ………………………………, codice fiscale n. …………………………, in 

qualità di ……………………………………., giusta i poteri conferiti con: 

 

 

• procura generale n. rep. ……………….. del ……………………., che viene allegata alla presente 

dichiarazione in originale o in copia autentica; 

• procura speciale n. rep. ……………….. del ……………………., che viene allegata alla presente 

dichiarazione in originale o in copia autentica; 

• delibera organo di amministrazione del ……………………………… 
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o della società / consorzio/ consorzio stabile/………………./ …………….............................. con 

sede in .................... Via ...................., n. ……, CAP ………., PEC …………………………………….., 

telefono ………………………………….., iscritta al registro delle imprese di ................ al n. ........... 

del .........,  

ovvero 

o in proprio (indicare email, PEC e numero di telefono) 

R I C H I E D E 

l’iscrizione all’albo fornitori di SOSE per le relative categorie di seguito elencate:  

FORNITURE 

ELENCO DELLE CATEGORIE 

(indicare anche le eventuali sottocategorie 

scelte es. CATEGORIA F.4-INFORMATICA, 

sottocategorie f.4.1 e f.4.3) 
1
 

CLASSI  D’IMPORTO  

(Classe 1 fino a € 20.000,00 - Classe 2 da € 

20.001,00 fino a € 39.999,00 -Classe 3 da € 

40.000,00 fino a € 209.000,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SERVIZI 

                                       
1
 Precisare, per ciascuna categoria i prodotti/servizi offerti, con indicazione del relativo Vocabolario comune per gli 

appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary) di cui all’articolo 3, lettera tttt) del D.Lgs 50/2016. 
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ELENCO DELLE CATEGORIE  

(indicare anche le eventuali sottocategorie 

scelte es. CATEGORIA S.3-SERVIZI PER IL 

PERSONALE, sottocategorie s.3.1 e s.3.5) 
2
 

CLASSI  D’IMPORTO  

(Classe 1 fino a € 20.000,00 - Classe 2 da € 

20.001,00 fino a € 39.999,00 -Classe 3 da € 

40.000,00 fino a € 209.000,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

A. Dichiarazioni, sottoscritte con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sul possesso dei 

requisiti generali ex articolo 80 del D.Lgs 50/2016 per i seguenti soggetti: 

(indicare nominativo e relativa carica) 

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

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

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

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

B. (barrare a seconda del documento allegato alla domanda) 

                                       
2
 Precisare, per ciascuna categoria ed i prodotti/servizi offerti, con indicazione del relativo relativo Vocabolario 

comune per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary) di cui all’articolo 3, lettera tttt) del D.Lgs 

50/2016. 
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o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza o copia conforme dello stesso; 

o copia conforme ex D.P.R. 445/2000 di statuto e atto costitutivo <solo per consorzi>; 

o dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, relativa all’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia 

conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non sia persona fisica; 

o copia conforme della documentazione idonea  alla comprova dell’iscrizione in albi 

professionali. 

C. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 

445/2000  relativa al: 

o il fatturato globale conseguito, al netto dell’IVA, in ciascuno degli ultimi tre esercizi 

antecedenti a quello della data di presentazione della domanda di iscrizione, secondo 

quanto indicato dal paragrafo 3.2, lettera C, della procedura;  

o l’avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a 

quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti a 

quello di presentazione della domanda di iscrizione, secondo quanto indicato dal paragrafo 

3.2, lettera C, della procedura; 

o adeguate informazioni riguardo ai conti annuali, con in evidenza i rapporti tra attività e 

passività; 

o il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 

con indicazione della compagnia assicurativa, della data di scadenza e del massimale 

relativo; 

o il numero del personale, alla data di presentazione della domanda d’iscrizione, 

operante alle proprie dipendenze, ripartito tra dirigenti e impiegati e tra tecnici e 

amministrativi; 
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o la sede, l’indirizzo e la PEC dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente al rilascio 

attestazione di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse. 

D.   

o copia conforme, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 

445/2000, delle seguenti attestazioni/etichettature specifiche/certificazioni ISO possedute 

ovvero altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, 

relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione/rinnovo: 

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

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

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

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

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

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

o l’ulteriore documentazione: <specificare quale >: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………….; 

 

Il sottoscritto dichiara,  ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

che i fatti, gli stati e le qualità riportati di seguito sono veritieri e, più in particolare:: 

1. che l’operatore economico per il quale è redatta la presente domanda: 

o possiede i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016; 

o possiede i requisiti per poter essere classificato quale: 

€ micro impresa [meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2.000.000,00 € (duemilioni/00)]; 

€ piccola impresa [meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 10.000.000,00 € (diecimilioni/00)]; 
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€ media impresa [meno di 250 occupati e fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 50.000.000,00 € (cinquantamilioni/00)]; 

o non possiede i requisiti per poter essere classificato quale microimpresa, piccola 

impresa o media impresa;  

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SOSE eventuali variazioni a quanto 

dichiarato con la presente domanda di iscrizione e relativi allegati, consapevole che SOSE, 

in mancanza di dette comunicazioni riterrà valido quanto risulta dalla presente 

dichiarazione; 

3. di prestare il consenso al trattamento dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua 

persona e la società/ consorzio/ consorzio stabile indicati nella presente istanza e nei 

relativi documenti allegati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

4. che, ai sensi del paragrafo 3.2 della “Procedura per la formazione e gestione dell’albo dei 

fornitori e dei prestatori di servizi di SOSE SPA”, il Sig./Sig.ra …………………………………….. viene 

indicato come utente che SOSE potrà contattare per richiedere eventuali chiarimenti 

relativi al procedimento di iscrizione e comunica i suoi recapiti:  

telefono ………………., cellulare ……………………………, e-mail …………………………………, 

consapevole del fatto che SOSE invierà tutte le comunicazioni relative al procedimento di 

iscrizione, ivi compreso l’esito della presente domanda, alla email sopra indicata. Il 

sottoscritto è consapevole che, nel caso in cui non venga indicata tale informazione, le 

comunicazioni verranno trasmesse impersonalmente all’operatore economico, senza che 

possa derivarne responsabilità alcuna per SOSE.  

 

Luogo e Data,     

                                                             

……………………………… 

                                           Timbro e firma
3
 

 

                                       
3
 Firmare digitalmente assieme agli allegati  


