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ALLEGATO 2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO ESPLORATIVO PER 
L’INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATE PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DA EFFETTUARSI PRESSO LE 
UNITA’ OPERATIVE DI AEA SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 2° E 7° DEL 
D.LGS 50/2016 NONCHE’ DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
DI AEA SRL 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome:  Nome:  
Nato/a a:  Provincia:  
Residente in:  Via:  
Provincia:  Codice 

fiscale: 
 

 
In qualità di legale rappresentante dell’azienda 
 
Denominazione:  
Con sede legale nel Comune di:  Provincia:  
Indirizzo:   Cap:  
Con sede operativa nel Comune di:  Provincia:  
Indirizzo:  Cap:  
P.IVA:   
Recapiti: 
Telefono:  Fax:  
Email:  Pec:  
 

presa visione dell’Avviso afferente all’oggetto pubblicato dalla aea srl ed accettando 
incondizionatamente tutte le prescrizioni ivi contenute 

CHIEDE 

l’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura di affidamento 
diretto e negoziate per le seguenti classi e categorie merceologiche: 
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Barrare la classe/i corrispondente/i alla categoria per le quali si richiede l’iscrizione per le 
categorie BENI e SERVIZI. Barrando la classe di importo si dichiara di avere un 
fatturato medio annuo in analoga categoria nell’ultimo triennio pari o superiore alla classe 
corrispondente. 

 

Categorie di Servizi 
Classe  

I 
Classe  

II 
Classe  

III 

analisi di laboratorio    

assicurazioni    

gestione immobili    

macchine operatrici per uffici – manutenzione    

noleggio mezzi di trasporto e attrezzature di lavoro    

pulizia locali, derattizzazione e disinfezioni    

raccolta e trasporto di rifiuti    

riparazione autoveicoli, autocarri e macchine operatrici    

riparazione carrozzeria    

riparazioni meccaniche    

riparazioni elettriche ed elettromeccaniche    

servizi di ingegneria, consulenze tecniche    

servizi informatici e telematici    

servizi mensa e buoni pasto    

servizi ricerca e sviluppo    

smaltimento rifiuti (anche speciali)    

spurghi e videoispezioni reti    

taratura/manutenzione strumenti di misurazione    

trasporti vari e spedizioni    

vigilanza    

 

Categorie di Beni 
Classe  

I 
Classe  

II 
Classe  

III 
apparecchi audio video-varie    

apparecchiature e impianti elettrici ed elettromeccanici    

arredamenti metallici    

arredamento per uffici    

attrezzature per officina meccanica, elettrica ed 
elettromeccanica 

   

autocarri    

autoveicoli ad uso speciale    

autovetture acquisto, noleggio, leasing    
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beni informatici e telematici    

carburanti-lubrificanti-prodotti petroliferi    

estintori e impianti idrici antincendio    

ferramenta    

hardware    

materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione    

materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per 
macchine da scrivere e stampanti    

materiale ed attrezzature da laboratorio di analisi    

materiale elettrico    

materiali per officina    

pezzi di ricambio e utensileria per veicoli    

pitture, vernici e materiale collante    

pneumatici    

prodotti e attrezzature per analisi di laboratorio    

prodotti chimici, disinfettanti, additivi    

prodotti per la sicurezza sul lavoro (vestiario, dispositivi 
individuali e antinfortunistici) 

   

prodotti trattamento acque    

software    

strumentazioni scientifiche    

utensileria per officina    

 

Barrare la classe/i corrispondente/i per le quali si richiede l’iscrizione per le categorie 
LAVORI. Barrando la classe di importo si dichiara di avere un fatturato medio annuo in 
analoga categoria nell’ultimo triennio pari o superiore alla classe corrispondente. Per le 
iscrizioni in classe III, IV, e V è obbligatorio allegare copia della/le certificazione/i SOA. 

 

Categorie di Lavori 
Classe  

I 
Classe  

II 
Classe  

III 
Classe  

IV 
Classe  

V 

CATEGORIA 1      

CATEGORIA 2      

CATEGORIA 3      

CATEGORIA 4      

CATEGORIA 5      

CATEGORIA 6      
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E COMUNICA CHE I CONTATTI PRESSO CUI INVIARE LA LETTERA D’INVITO PER 
LE PROCEDURE INDETTE DALLA AEA SRL SONO: 

 

Denominazione:  
Comune di:  Provincia:  
Indirizzo:   Cap:  
C.F./P.IVA:  
Telefono:  Fax:  
PEC:  Referente:  
 

 

Al presente modulo il dichiarante allega la seguente documentazione: 

- Documento legale rappresentante; 
- Modello DGUE; 
- dichiarazione sostitutiva o copia conforme del certificato di iscrizione presso il registro 

delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio rilasciato in data 
non anteriore a 6 (sei) mesi e da cui risultino almeno tre anni di anzianità di iscrizione, 
che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed 
impegnare legalmente l'impresa e la dichiarazione di assenza di procedure 
concorsuali; 

- Ove ricorra - dichiarazione di appartenenza a un gruppo del quale altre aziende 
possano aver fatto richiesta di iscrizione al medesimo elenco. 

- Elenco di servizi/forniture/lavori analoghi eseguiti nel triennio precedente del volume 
di affari e dei clienti. La dichiarazione dovrà essere armonizzata con la scelta delle 
categorie di iscrizione.  

- Dichiarazione sostitutiva o copia conforme della SOA posseduta per l’iscrizione nelle 
categorie lavori per le classi III, IV e V.  

- Patto di integrità. 
 

 

Data          Timbro e firma 

 

 


