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ALLEGATO A) 
 
 

 
MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE 
E SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016. 
 

         All’ARCA SUD SALENTO 
Ufficio Protocollo 

Via S.Trinchese, 61/D 
70010 Lecce 

PEC: info@cert.arcasudsalento.it 
 

Il sottoscritto ….................................................................................  nato a …................................................... 
 
il …............................... e residente a …....................................... via/piazza …...............................………..n. ...... 
 
autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
di iscrizione, nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno espletate dall’Arca Sud Salento 
tramite le procedure negoziate in oggetto,   
 
in qualità di  …................................................  (carica sociale) dell' Impresa …................................................... 
 
con sede in …............................................  via/piazza …...................................................................  n. ….......... 
 
indirizzo e-mail …..................................................indirizzo PEC  ….............................................................. 

numero telefono …............................................... 

 

avendo preso visione dell'avviso pubblicato dall’Arca Sud Salento per la formazione di un elenco di 
operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione a tale elenco per le seguenti categorie merceologiche e per le seguenti classi di importo: 
 
1)…...........................................................................Codice …..................  

Classi di importo  

[  ] fino a € 4.999,00  

 [  ] da € 5.000,00 a € 39.999,00;    

[  ] da 40.000,00 a 149.999,00; 
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2)…...........................................................................Codice …..................  

Classi di importo  

[  ] fino a € 4.999,00  

 [  ] da € 5.000,00 a € 39.999,00   

 [  ] da 40.000,00 a 149.999,00 

 
 (se del caso aggiungere righe) 
 

DICHIARA 
 

che l’impresa è/non è presente sulla  piattaforma MePA. 
 
Si  allega autocertificazione del possesso dei requisiti e copia non autenticata del documento di identità. 
 
 
 
Luogo e data …........................................    Firma……………………………………………… 


