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SEZIONE 1 – GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI
Art. 1 - Istituzione Elenchi degli operatori economici
1. La presente sezione disciplina la tenuta degli Elenchi degli operatori economici di Camvo SpA (di
seguito per brevità “Albo”) per l’affidamento di forniture, servizi o lavori con il sistema in economia
ovvero mediante procedura negoziata in relazione, rispettivamente, alle disposizioni di cui al D. Lgs.
50/2016 e del D. Lgs. 56/2017.
2. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione dell’Albo è quello di introdurre criteri di
selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, anche qualora
l’invito debba essere esteso ad una pluralità di operatori economici.
3. L’Albo non è sostitutivo di analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno
rispetto della normativa vigente.
4. Gli operatori economici sono classificati nell’Albo per le categorie individuate, in via esemplificativa
non esaustiva, nella successiva sezione 2, nell’Allegato “Elenchi degli Operatori Economici
Qualificati di Camvo SpA”. L’aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata dall’Ufficio
Approvvigionamenti di CAMVO secondo le esigenze di acquisto. Camvo SpA si riserva la facoltà di
integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di
pubblicità previste dal presente Regolamento, in funzione delle mutate esigenze dell’azienda.
5. L’Albo è sempre aperto e soggetto ad aggiornamento da parte del Responsabile del Servizio.
6. Tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo Art. 6 del presente
Regolamento possono chiedere l’iscrizione all’Albo.
7. Gli operatori economici che faranno richiesta di iscrizione, verranno inseriti a seguito di valutazione
da parte del Responsabile del Servizio e successivamente alla comunicazione di accettazione
all’operatore dell’iscrizione all’Albo da parte di CAMVO.
8. L’Albo è utilizzato anche per selezionare gli operatori economici ai fini degli affidamenti diretti o da
invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs.
56/2017).
9. L’iscrizione all’Albo non vincola Camvo SpA, che si riserva la facoltà di invitare alle gare anche
operatori economici o professionisti non iscritti, là dove ricorrano ragioni di necessità e/o urgenza
e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o
lavoro da eseguire.
10. Il presente Regolamento rientra all’interno delle norme di applicazione del MOG 231 approvato e
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, parte integrante del modello stesso.
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Art. 2 - Campo di Applicazione
1. L’Albo degli operatori economici di Camvo SpA, costituito e gestito nel rispetto della normativa
vigente in materia di contratti pubblici e delle modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato per
l’affidamento diretto ovvero per procedure negoziate, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016 così modificato dal D. Lgs. 56/2017 e secondo le Linee Guida ANAC vigenti.

Art. 3 - Pubblicazioni
1. L’istituzione dell’Albo di cui agli articoli precedente avviene previa pubblicazione di apposito avviso
sul Profilo Committente (sito internet aziendale).
2. L’avviso di cui sopra rimane pubblicato nella home page del sito internet aziendale e può essere
aggiornato per esigenze interne e comunque nel rispetto della normativa vigente.
3. L’avviso è sempre consultabile, tramite collegamento (link) nella sezione “Bandi e Gare” del sito
internet di Camvo SpA per tutta la durata della sua validità.
4. L’avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
- Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- Documentazione che deve essere allegata alla domanda, a dimostrazione del possesso di
requisiti di qualificazione richiesti;
- Modalità di trasmissione di eventuali modifiche relative ai requisiti dichiarati in sede di prima
iscrizione.
L’Elenco Fornitori è a disposizione presso la Sede Amministrativa di Camvo SpA.

Art. 4 - Domanda di iscrizione e relativa documentazione
1. L’operatore Economico che desidera ottenere l’iscrizione all’Albo dovrà rivolgere a Camvo SpA
apposita domanda, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, utilizzando a tal fine il modulo
allegato al presente Regolamento (Allegato A).
2. La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r, PEC (posta elettronica certificata),
posta elettronica normale o consegnata a mano al protocollo di Camvo SpA.
3. Con la domanda il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l’attività svolta, il
possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti e l’indicazione della/e categoria/e o classe/i
merceologica di cui chiede l’iscrizione.
4. La classe/i e la categoria/e di cui si chiede l’iscrizione dovrà corrispondere all’attività effettivamente
esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall’oggetto sociale risultante dal
certificato della C.C.I.A.A. e/o per le imprese di costruzione del Certificato SOA (ex DPR 207/2010) o
dai documenti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010.
5. Camvo SpA si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta
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all’Operatore Economico di presentare documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei
requisiti dichiarati. Resta salva la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all’atto di
affidamento della procura.

Art. 5 - Operatori Economici
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ed
in particolare:
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e
del D. Lgs. Del capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla L. 443/1985;
c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
Requisiti di carattere soggettivo:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria merceologica di
iscrizione (per i lavori di installazione di impianti deve essere indicato il possesso
dell’abilitazione di cui a D.M. 37/2008 e s.m.i.)
Ovvero
b) Iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero della Attività Produttive,
ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, gestito dagli uffici della C.C.I.A.A. competente, per la sezione
e categoria relativa alla propria attività;
c) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) Inesistenza di cause interdittive previste dal D. Lgs. 159/2011;
e) Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
f) Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione.
Requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativi:
- LAVORI
(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)
Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per
categoria/e almeno per classifica 1^ (ex art. 61 DPR 207/2010) di cui si chiede l’iscrizione;
(nel caso di concorrente privo di attestazione SOA)
Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso, dovrà essere
indicato l’importo massimo per il quale si richiede l’iscrizione (fino a €. 200.000,00).
-

FORNITURE E SERVIZI
(I requisiti saranno stabiliti di volta in volta in relazione al singolo appalto)
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1. Il richiedente l’iscrizione deve altresì indicare il/i settori merceologico/i per il quali richiede
l’iscrizione.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46/47/76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di
documento di riconoscimento del sottoscrittore (come da apposito modulo “Allegato A”).
3. Gli operatori economici iscritti all’Albo possono essere invitati in ogni momento a documentare
l’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva
attestante la permanenza del possesso dei requisiti, verificabile d’ufficio da parte di Camvo SpA.
4. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero
all’appartenenza ad una particolare organizzazione, il possesso di tale autorizzazione ovvero la
suindicata appartenenza all’organizzazione di cui trattasi dovrà essere dichiarato in fase di gara.
5. Il Fornitore si impegna a rispettare il Codice Etico e di Comportamento adottato da Camvo SpA e
reperibile sul sito internet aziendale (sezione Amministrazione Trasparente), nonché i protocolli
previsti in materia di Anticorruzione (vedasi il Piano Triennale di Prevenzione Della Corruzione
pubblicato sul sito internet aziendale). Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare quanto stabilito
dalla L. 136/2010 in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Art. 7 - Presentazione domande di iscrizione e successivi adempimenti – Gestione Albo
1. Le domande di iscrizione all’Albo per una determinata categoria/e sono inoltrate con le modalità
richiamate al precedente Art. 4).
2. Il Responsabile del Servizio provvederà all’eventuale verifica a campione dei requisiti autocertificati
dai richiedenti l’iscrizione. L’iscrizione all’Albo avviene entro un termine massimo di 60gg. dalla
data di ricevimento della richiesta; in tal caso il nominativo dell’Operatore Economico comparirà
all’interno dell’Elenco per la categoria/e merceologica/che di cui ha chiesto l’iscrizione. Camvo SpA,
tramite gli uffici preposti (o con modalità informatiche) provvederà a comunicare l’avvenuta
iscrizione. In caso di mancanza dei requisiti di qualificazione, l’Operatore Economico potrà
richiedere i motivi del rigetto della domanda ed eventualmente riprodurre e/o integrare la
documentazione da sottoporre all’azienda per una nuova verifica dei requisiti.
3. L’iscrizione all’Albo avviene in base ad un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo
attribuito dal protocollo di Camvo SpA alla domanda presentata dall’Operatore.
4. L’ufficio Amministrativo di Camvo SpA nella persona del Responsabile del Servizio provvede alla
gestione dell’Albo.
5. L’Albo ha validità triennale e la sua durata può essere prorogata con delibera di CdA per un
ulteriore triennio. In sede di prima applicazione le iscrizioni all’Albo restano valide fino al
31/12/2019.

Enti Soci Comuni di:
Angiari - Bovolone - Casaleone – Cerea – Concamarise –
Isola Rizza - Oppeano – Ronco All’Adige - Roverchiara –
Salizzole –Sanguinetto - S. Pietro Di Morubio –
San Giovanni Lupatoto

Camvo SpA - Via Dell’Aviere 27, 37051 Bovolone (Vr) Tel 045 6902289 Fax 045 6900805
Cap. Soc. 3.951.794 i.v. C.F. 80017620230 P.I. 01508170238 info@camvo.it / pec@pec.camvo.it

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta carenza di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 6, quando l’operatore economico iscritto cessi l’attività ovvero sia
incorso in una delle decadenze previste dalla vigente normativa antimafia.
2. L’iscrizione all’Albo decade automaticamente in conseguenza di:
a) Fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o situazioni
equivalenti;
b) Risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
3. L’iscrizione all’Albo può essere cancellata, a discrezione di Camvo SpA, qualora:
a) L’operatore economico sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi
inadempienze contrattuali;
b) Non siano state comunicate eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di
qualificazione necessari per la permanenza nell’Albo;
c) In presenza di lite pendente tra l’Operatore Economico e Camvo SpA.
4. La cancellazione è inoltre disposta su domanda specifica dell’interessato (Allegato B).

Art. 9 - Procedura per la cancellazione
1. Nei casi previsti dal precedente art. 8, il Responsabile del Servizio di Camvo SpA o altro referente
incaricato dal Presidente, dà comunicazione al Legale Rappresentante della Ditta, mediante
raccomandata a/r o PEC, dell’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo, con indicazione dei
fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15gg. Per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale
termine Camvo SpA si pronuncia definitivamente, con nuova comunicazione a mezzo raccomandata
a/r o PEC o fax.

Art. 10 - Obblighi di informazione da parte degli Operatori Economici
1. Ciascun Operatore Economico iscritto all’Albo ha l’obbligo, pena la cancellazione, di comunicare
a Camvo SpA tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione
sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano
influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo, eventualmente corredando la suddetta comunicazione
con copia dei relativi atti legali ovvero mediante dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30gg. Dall’avvenuta variazione (Allegato C).

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento che cura la gestione dell’Albo è nominato dal CdA o dal
Presidente del CdA; salvo diverse disposizione è di norma il Responsabile ufficio
approvvigionamenti.
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Art. 12
Allegati
1. I modelli allegati, parti integranti del presente regolamento, si intendono soggetti a revisioni,
modifiche e/o integrazioni periodiche in relazione alle necessità che saranno rilevate dai
competenti uffici aziendali in fase di applicazione, senza necessità di ulteriore specifico
provvedimento autorizzato.

SEZIONE 2 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Art. 13
Categorie Merceologiche
1. Relativamente alle Categorie Merceologiche di cui al presente Regolamento, si rimanda al
contenuto dell’apposti Allegato “Categorie Merceologiche”, parte integrante del Regolamento
medesimo.

Art. 14
Revisioni
1. L’allegato di cui al precedente articolo 13 di intende soggetto a revisioni e integrazioni periodiche in
relazione alle necessità che saranno rilevate dai competenti uffici aziendali in fase di applicazione,
senza necessità di ulteriore specifico provvedimento autorizzativo.

Prima Emissione: 21/01/2015
REV01 del 01/03/2016
REV02 del 10/05/2016
REV03 del 26/10/2016
REV04 del 20/06/2017
REV05 del 0603/2018 (adeguamento Reg. UE679/2016)
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(ALLEGATO AL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DI
CAMVO SPA)
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
CATEGORIA A) - FORNITURA DI BENI (materiali, ricambi, attrezzature e mezzi di trasporto)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1) Fornitura di Beni, Materiale e Ricambi
Ferramenta, utensileria, bulloneria e viteria, materiale idraulico, materiale elettrico
Materiale per edilizia
Elettropompe liquidi carichi
Altre forniture materiali vari per stazioni di sollevamento fognario
Caldaie, scambiatori di calore, pompe di calore, vasi di espansione
Telecontrolli, contacalorie, defangatori
Altre forniture di materiali vari per centrali termiche
Altre forniture di materiali vari per ricambi e minuteria
Fornitura di hardware e software

2) Fornitura di vestiario / DPI / Segnalatori / Antincendio
2.1 Indumenti e vestiario / vestiario alta visibilità / accessori / calzature
2.2 Dispositivi di protezione individuali
2.3 Antinfortunistica, segnalatori, cartelli, cassette PS
2.4 Altre forniture di materiali vari
2.5 Estintori e presidi antincendio
2.6 Servizio di lavanderia indumenti personale operativo
CATEGORIA B) - FORNITURA DI SERVIZI
3) Servizi di manutenzione automezzi / autocarri / mezzi d’opera
3.1 Servizi ordinari e straordinari di manutenzione e riparazione automezzi / autocarri / mezzi d’opera e
macchinari in genere
4) Servizi di impiantistica
4.1 Installazione e manutenzione caldaie per il riscaldamento
4.2 Manutenzione e riparazione elettropompe liquidi carichi
4.3 Installazione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione
5) Servizi di pulizia e disinfestazione
5.1 Pulizia ed espurgo stazioni sollevamento fognario/ vasche imhoff /reti fognarie /impianti del vuoto
5.2 Servizio ordinario e/o straordinario di pulizia uffici
6) Servizi di vigilanza / sicurezza / manutenzione e revisione DPI
6.1 Servizi di vigilanza e sicurezza
6.2 Servizio controllo presidi antincendio
6.3 Servizi di controllo, revisione e manutenzione periodica DPI
6.4 Servizi di assistenza e consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro / corsi di formazione
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7) Noleggi e leasing
7.1 Noleggio e leasing autovetture, furgoni e autocarri e mezzi d’opera
8) Assistenza sistemi ITC
8.1 Assistenza tecnica hardware e software e configurazione sistemi ITC
9) Progettazioni
9.1 Progettazioni termotecniche e documenti di legge

CATEGORIA C) – LAVORI
10) Categorie di opere generali e specializzate
10.1 Lavori in terra
10.2 Impianti idrico-sanitari
10.3 Impianti termici e di condizionamento
10.4 Impianti di pubblica illuminazione
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Allegato A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI QUALIFICATI DI CAMVO SPA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000)

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ IL___________________________________
Residente nel Comune di _____________________________________Prov. _________________________
Stato___________________________________________________________________________________
Via / Piazza ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa ______________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________Prov. ________________
Stato___________________________________________________________________________________
Sede Legale Via / Piazza ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________Fax _____________________________________
E-mail ____________________________________________PEC___________________________________
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta ed in riferimento all’oggetto, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
DICHIARA
a)

□

che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima;
b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_______________________________n. R.E.A. _________________
c) (se presente) Di essere in possesso di certificazione SOA, ex DPR 207/2010 (se pertinente) per le seguenti
categorie:________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
e che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

d) (se presente) di essere in possesso della CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di
validità, come previsto dall’art. 84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e/o delle seguenti certificazioni:
_____________________________________________________________________________________
E CHIEDE
Di essere iscritto negli Elenchi degli Operatori Economici Qualificati di Camvo SpA nelle seguenti categorie
merceologiche (vedasi Allegato al Regolamento):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Di essere in regola con il versamento agli Enti Previdenziali e contributivi (indicare le seguenti posizioni
INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
INAIL
CASSA EDILE

N. identificativo
Matricola n.
Codice Ditta n.
Codice Impresa n.

Sede/i

PAT. N.

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, e
successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare
riferimento all’art. 3 della citata Legge
DICHIARA
che il conto corrente (IBAN) __________________________________________________
acceso presso l’Istituto di Credito _____________________________________________________
risulta essere il conto dedicato sul quale Camvo SpA potrà predisporre i bonifici a Ns. favore.

□ Dichiara inoltre di accettare quanto disposto dal CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO aziendale,
consultabile attraverso il seguente link -> http://www.camvo.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/
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Data _______________________
Timbro e Firma
_____________

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”), con
adeguamento al Regolamento UE 679/2016:

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li
riguardano, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è CAMVO SPA, con sede a Bovolone (VR), Via Dell’Aviere 27.

□

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del Regolamento UE

679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□

Acconsento al trattamento dei dati forniti nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 679/2016.
_____________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
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Allegato B

DOMANDA DI CANCELLAZIONE
DAGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DI CAMVO SpA
Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ IL___________________________________
Residente nel Comune di _____________________________________Prov. _________________________
Stato___________________________________________________________________________________
Via / Piazza ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa ______________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________Prov. ________________
Stato___________________________________________________________________________________
Sede Legale Via / Piazza ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________Fax _____________________________________
E-mail ____________________________________________PEC___________________________________
Con espresso riferimento alla domanda di iscrizione agli Elenchi degli Operatori Economici Qualificati di
Camvo SpA, registrata presso Codesta Società in data ____________________________________________
CHIEDE
La cancellazione, con effetto immediato, per le motivazioni di seguito indicate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data__________________
Timbro e firma
_________________

□ Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 679/2016 chiedo che i dati forniti precedentemente forniti
siano cancellati dai Vostri Elenchi / Registri.
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Allegato C

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI
RELATIVA ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
DI CAMVO SpA

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ IL___________________________________
Residente nel Comune di _____________________________________Prov. _________________________
Stato___________________________________________________________________________________
Via / Piazza ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore dell’impresa ______________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________Prov. ________________
Stato___________________________________________________________________________________
Sede Legale Via / Piazza ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________Fax _____________________________________
E-mail ____________________________________________PEC___________________________________
Con espresso riferimento alla domanda di iscrizione agli Elenchi degli Operatori Economici Qualificati di
Camvo SpA, registrata presso Codesta Società in data ____________________________________________
CHIEDE
Le seguenti variazioni (dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale,
trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, ritenute influenti ai fini
dell’iscrizione agli Elenchi degli Operatori Economici Qualificati di Camvo SpA.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data__________________
Timbro e firma
_________________
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