NORME PER L’ISCRIZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione deve pervenire a mezzo del servizio postale a ARCEV Albo Regionale
Costruttori Edili Valdostani – Casella Postale 272 – Aosta Centrale – 11100 AOSTA (AO).
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta
di Iscrizione all’Albo Regionale Costruttori Edili Valdostani”.
La domanda, su modulo predisposto, deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare
l’impresa e deve riportare tutti i dati richiesti. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda/autocertificazione vanno allegati i seguenti documenti:
1) Scheda tecnica debitamente compilata
2) Copia/Originale Certificato di Iscrizione CCIAA con dicitura antimafia
3) Fotocopia Libro Matricola
4) DURC valido alla data di iscrizione
5) Copia Attestazione SOA
6) Copia Certificazione ISO 9001 ed altre eventuali certificazioni
7) Autocertificazione dati relativi a FATTURATO e DIPENDENTI
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8) Copia delle Attestazioni di Certificazioni Specialistiche (es: fochino, saldatore) relative a datore di
lavoro o personale dipendente corredata da liberatoria PRIVACY dell’intestatario
9) Autocertificazione dati relativi ad ATTREZZATURA
10) Documentazione attestante proprietà/titolarità degli IMPIANTI FISSI (certificati di proprietà,
registrazione come unità locale su CCIAA, ......)
11) Attestazione del Versamento sul C/C 000130102006 CAB 31690 ABI 08587 presso BCCV
BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANO

AG. VERRES

(AO) intestato a

ARCEV ALBO COSTRUTTORI EDILI VALDOSTANI causale
QUOTA PRIMA ISCRIZIONE:
€. 250 per imprese non associate alle associazioni promotrici
€. 150 per imprese associate ad una associazione promotrice.
La domanda e le dichiarazioni/autocertificazioni di cui ai punti 7) e 9) devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante, o da procuratore. La domanda e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere
corredate da documenti di identità dei sottoscrittori.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
-

le imprese che esercitano attività nell’ambito delle costruzioni e affini, con regolare iscrizione
presso la Camera di Commercio
Le imprese che abbiano sede legale e/o amministrativa e almeno una unità operativa in Regione
Valle d’Aosta nell’anno antecedente la richiesta di iscrizione

ALTRE INFORMAZIONI:
-

L’ammissione all’ALBO verrà formalizzata con apposito provvedimento del Consiglio dell’ARCEV.

-

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare qualsiasi variazione che riguardi le dichiarazioni rilasciate
all’atto dell’iscrizione e in modo particolare:
la riduzione e l’ aumento del personale;
la riduzione e l’ aumento delle attrezzature, impianti e mezzi d’opera;
i requisiti tecnico amministrativi.

-

Le attrezzature citate nelle autocertificazioni debbono essere EFFICIENTI e COLLAUDATE.

-

La DISPONIBILITA’ ESCLUSIVA riferita alle attrezzature deve essere provata da un documento
verificabile ( es. CONTRATTO DI AFFITTO).

-

L’UNITA’ LOCALE e gli IMPIANTI FISSI possono essere dichiarati come tali quando sia possibile
provarla tramite documentazione quale registrazione su CERTIFICATO CCIAA, CONTRATTI DI
AFFITTO, DOCUMENTI DI PROPRIETA’, ecc..

-

Il FATTURATO MEDIO DEGLI ULTIMI 3 ANNI deve essere determinato considerando TUTTO
il fatturato citato in bilancio e determinando la MEDIA degli ultimi 3 ANNI di cui sono stati
depositati i bilanci.
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-

Le CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE relative a personale dipendente debbono essere
accompagnate da dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 196/03 sulla PRIVACY del
dipendente.

-

In caso di accertata irregolarità dell’impresa il Consiglio potrà procedere alla revoca dell’Iscrizione
senza obblighi di rimborso della quota versata.

SI FA PRESENTE CHE PER PRESENTARE DOMANDA OCCORRE CHE:
1) l’impresa sia in possesso dei requisiti di ammissione.
2) La domanda pervenga a mezzo “Poste Italiane” a ARCEV Albo Regionale Costruttori Edili
Valdostani – Casella Postale 272 – Aosta Centrale – 11100 AOSTA (AO).
3) Nella busta sia contenuta la seguente documentazione:
. Domanda di Iscrizione e Autocertificazione
. Scheda tecnica debitamente compilata
. Copia/Originale Certificato di Iscrizione CCIAA con dicitura antimafia
. Fotocopia Libro Matricola
. DURC valido alla data di iscrizione
. Copia Attestazione SOA
. Copia Certificazione ISO 9001 e altre eventuali certificazioni
. Autocertificazione dati relativi a FATTURATO e DIPENDENTI
. Copia delle Attestazione di Certificazioni Specialistiche (fochino/saldatore) relative al datore di
lavoro o al personale dipendente corredata da liberatoria PRIVACY dell’intestatario
. Autocertificazione dati relativi ad ATTREZZATURA
. Documentazione attestante proprietà/titolarità degli IMPIANTI FISSI (certificati di proprietà,
registrazione come unità locale su CCIAA, ......)
. Attestazione del Versamento sul C/C 000130102006 CAB 31690 ABI 08587 presso
BCCV BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANO AG. VERRES (AO)
intestato a ARCEV ALBO COSTRUTTORI EDILI VALDOSTANI
causale

QUOTA PRIMA ISCRIZIONE:

€. 250 per imprese non associate alle associazioni promotrici
€. 150 per imprese associate ad una associazione promotrice.
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-

-

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, inoltrabili e riscontrabili solo a mezzo fax, va indirizzata all’ALBO
REGIONALI COSTRUTTORI EDILI VALDOSTANI al tel. 338-6493543 fax 0165-516900 o
all’indirizzo e-mail info@arcev.vda.it.
Tutti i documenti e i fac-simili necessari all’iscrizione sono reperibili sul sito internet www.arcev.vda.it.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno raccolti e pubblicati come
previsto dall’informativa allegata alla domanda.

Il Presidente dell’ARCEV
Cristian Bosonin

Pagina 4 di 4

