MODELLO A
Spett.le

PUBLIRETI srl
via Roma n.2
66041 – Atessa (CH)

ISTANZA DI ISCRIZIONE
Oggetto:

Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo

Stazione Appaltante: PUBLIRETI srl
Sede:

via Roma n.2 – Atessa (CH)

Il sottoscritto ..................................................................................... nato a .......................................
il .................................. nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Mandatario/Procuratore
Speciale della Impresa ........................................................................................., con sede legale
ad ............................................... in via ..............................................................................................,
Cod.Fiscale/P.IVA .................................................... tel .............................., fax ..............................,
e-mail ……………………………………., PEC …………………………………………., per conto
dell’impresa rappresentata
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, forniture
e servizi della PUBLIRETI srl per le categorie seguenti, di cui all’art.3 punto 1 del Regolamento:
Sezione servizi
 S/01 Servizi assicurativi
 S/02 Centralino di pronto intervento
 S/03 Lettura contatori e misuratori gas-metano
 S/04 Ricerca programmata delle dispersioni
 S/05 Verifica semestrale del potenziale di protezione catodica
 S/06 Analisi gascromatografiche per la determinazione del grado di odorizzante
 S/07 Incarichi specialistici in ambito cartografico e GIS
 S/08 Organo di ispezione ex D.M. 75/2012 per verifiche metrologiche apparati di misura
 S/09 Servizio di assistenza nella raccolta, organizzazione e gestione dei dati richiesti
dall’AEEG
 S/10 Servizi di pulizia di immobili, del verde e taglio di piante
 S/11 Servizi di formazione dei dipendenti ai sensi del d.Lgs 81/2008
Sezione forniture
 F/01 Fornitura misuratori gas metano
 F/02 Fornitura regolatori di pressione d’utenza (Potenza < 1.200 kW)
 F/03 Fornitura attrezzature speciali, strumentazioni e apparecchiature (cerca fughe, cerca
servizi, ecc.)
 F/04 Fornitura raccorderia e valvolame
 F/05 Fornitura Dispositivi di protezione individuale
 F/06 Fornitura attrezzature utensili
 F/07 Fornitura Liquido odorizzante
 F/08 Macchine per ufficio, PC, Hardware, Tablet, Smartphone, Sistemi operativi e
Software
 F/09 Fornitura di apparecchiature per la protezione catodica delle reti
 F/10 Fornitura cartellonistica per lavori e sicurezza aziendale



F/11

Fornitura armadi per l’alloggiamento dei gruppi di riduzione

Sezione lavori
 L/01 Lavori di realizzazione nuove reti gas (Categoria SOA OG6)
 L/02 Lavori di posa sottoservizi per mezzo di macchina trivellazione orizzontale
controllata
 L/03 Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas metano
(Categoria SOA OG6)
 L/04 Installazione e/o manutenzione impianti di telecontrollo e trasmissione dati
 L/05 Installazione e/o manutenzione impianti antincendio
 L/06 Riparazione e verifica misuratori gas metano
 L/07 Costruzione e manutenzione impianti di regolazione, odorizzazione e misura
 L/08 Costruzione e manutenzione impianti di protezione catodica
 L/09 Costruzione dispersori profondi per la protezione catodica delle reti
 L/10 Costruzione e/o installazione e/o manutenzione impianti idraulici e termici
 L/11 Costruzione e/o installazione e/o manutenzione impianti elettrici
avendo i requisiti indicati nel Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo pertanto allega
alla presente:
 Dichiarazione necessaria all’ammissione all’albo (utilizzando il MODELLO B allegato al
Regolamento);
 Copia fotostatica dei documenti di Identità dei dichiaranti;
 Copia dell’Attestato di qualificazione SOA per gli operatori economici che chiedono di
essere iscritti alla categoria L/01 ed L/03;
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Data ......................................................

in fede

Informativa ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

