Allegato “A”
AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA

VIA PAOLO ARZU (Z.I. BACCASARA)
08048 – TORTOLI
PEC. protocollo@pec.consorzioindustriale.it

Oggetto:

Elenco degli operatori economici qualificati per
l’acquisizione di beni e servizi di cui alla Parte II Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” del D. Lgs. n. 50/2016
ISTANZA DI ISCRIZIONE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ____ / ____ / _______residente in_______________________________
Via ______________________________ n. ______ Codice Fiscale: _________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________
_____________________________ dell’Impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in____________________________ Via __________________________________________________________
n. ________ C.F./P.I.:_________________________________________________________________________________________
Tel. __________________________ Fax ________________________
e-mail ________________________________ pec ________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli Operatori Economici di cui all’oggetto per l’acquisizione di:


FORNITURE



SERVIZI
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PER LE SEGUENTI CATEGORIE (barrare le voci interessate)
A) Forniture


Cancelleria



Timbri, stampati e lavori tipografici



Arredi e attrezzature per locali



Prodotti per l’igiene e la pulizia



Legnami e manufatti in legno



Prodotti per la sicurezza ed antinfortunistica



Indumenti da lavoro e accessori



Inerti, conglomerati cementizi, materiali per l’edilizia e igienico sanitari



Prodotti e manufatti in gomma e materiale plastico



Pneumatici e accessori



Prodotti e manufatti in vetro



Prodotti e manufatti in alluminio/ferro



Valori bollati



Pubblicazioni in genere (libri, riviste giornali)



Macchine per ufficio, apparecchiature e programmi informatici e relativo materiali di
consumo



Autovetture, automezzi in genere e relativi ricambi



Macchine movimento terra e mezzi d’opera e relativi ricambi



Carburanti, lubrificanti, oli e grassi



Materiale di ferramenta, minuteria varia, vernici, utensili etc.



Materiali per saldare, saldatrici e ricambi



Sementi, concimi e prodotti fitosanitari



Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia

 Pompe, compressori, motocompressori, gruppi elettrogeni, strumenti di misura e
relativi ricambi
 Beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori audio ecc
 Apparecchiature e impianti di condizionamento e relativi ricambi

B) Servizi


Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, facchinaggio e servizi analoghi



Servizi di manutenzione e/o riparazione di automezzi



Servizi di manutenzione e/o riparazione di macchine ed impianti
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Servizi di manutenzione e/o riparazione elettrica ed elettronica di apparecchiature e
impianti



Servizi di manutenzione edilizia e di falegnameria



Servizi di manutenzione estintori e impianti antincendio



Servizi di nolo di macchine e apparecchiature in genere



Servizi di riparazione, equilibratura, convergenza e assetto pneumatici (gommista)



Servizi di perforazione, sondaggi, ricerche e misurazioni geognostiche



Servizi attinenti la messa in sicurezza di versanti rocciosi e gallerie



Servizi di bonifica e smaltimento rifiuti in genere



Servizi di trasporto liquidi e materiali, spedizioni e imballaggi in genere



Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali



Servizi e prestazioni attinenti all’informatica



Servizi di analisi chimiche e batteriologiche



Servizi di pubblicazione bandi e avvisi



Servizi di natura intellettuale e prestazioni professionali in genere



Servizi attinenti l’attività di medico competente e la sorveglianza sanitaria



Servizi per la custodia, la sicurezza e la vigilanza



Servizi pratiche automobilistiche



Servizi di assistenza tecnica macchine per ufficio



Servizi di assistenza tecnica impianti fonia fissa e mobile

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
a) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.56, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
Pagina 3 di 8 (firma _______________________)

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
d) indica i nominativi e le generalità dei soggetti che sono cessati dalla carica nel triennio
precedente la data del presente avviso:

Posizione nell’Impresa

Nome/Cognome/C. Fiscale

Luogo/data nascita

Residenza/indirizzo

1
2
3

d1) attesta che, per i soggetti di cui al precedente punto d) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre,
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

oppure, nel caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al precedente punto d)
e) indica gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, adottate dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti
allegati:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
f)

l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della
Legge 19 Marzo 1990, n. 55;

g) l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
h) l'inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra e l’inesistenza di un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova dalla Stazione appaltante;
i)

l'inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;
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j)

l'inesistenza, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto, di
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

k) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito;

(Per le Imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 unità):
l)

che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
12 Marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

(Per le Imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15
unità che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000):
l1) che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
12 Marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

(Per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000):
l2) Dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
12 Marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
m) l'inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
08.06.2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge
04.08.2006, n. 248;
n) l’inesistenza di situazioni di sospensione o di decadenza dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico.
o) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui al D.L.
25.09.2002, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266;

oppure
o1) dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 266/02, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
p) che, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge 27 Dicembre 1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
q) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
r)

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_______________________________ per la seguente attività (oggetto sociale)_____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ed attesta i seguenti dati:
-

Denominazione Impresa:
______________________________________________________________________

-

Forma giuridica:
______________________________________________________________________

-

Sede Legale/indirizzo:
______________________________________________________________________

-

Partita IVA:_______________________________CF.:__________________________

-

numero e data di iscrizione________________________________________________

-

Data di costituzione_______________________Durata__________________________

-

Numero REA__________________ Sezione di iscrizione__________________________

-

l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione annuale;

-

Organi di Amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le Ditte individuali:
titolare dell’Impresa e Direttori Tecnici; per le società in nome collettivo: tutti i
Soci e Direttori Tecnici; per le società in accomandita semplice: tutti i soci
accomandatari e Direttore Tecnico;per ogni altro tipo di società o di Consorzio:
tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza e Direttori Tecnici;
Cooperative: Presidente, Vice-Presidente e direttori tecnici):
Titolare/Legali Rappr.ti

Nome/Cognome/C. Fiscale

Luogo/data nascita

Residenza/indirizzo

Direttori tecnici

Nome/Cognome/C. Fiscale

Luogo/data nascita

Residenza/indirizzo

1
2
3

1
2
3
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Altre posizioni

Nome/Cognome/C. Fiscale

Luogo/data nascita

Residenza/indirizzo

1
2

s) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i
relativi versamenti:
- INPS Sede di ______________ Matricola n.___________________________
- INAIL Sede di _____________ Cod. Ditta ___________ Pos. Ass.n. ______________
- CASSA EDILE Sede di _______________ Cod. n. ____________ Matricola n. ___________
- EDILCASSA - Cod. n _____________ Sede di ________________ Matricola n. ___________
- ALTRO(specificare)_____________________ Matricola n. ______________________
s1) di applicare il seguente C.C.N.L.:





 Edile-Industria;
 Edile P.M.I.;
 Edile Cooperazione;
 Edile-Artigianato;
 Altro (specificare) _______________________________________ ;
s2) la seguente dimensione aziendale: n. dipendenti _____________ ;
(capacità Economica e Finanziaria - solo oltre 15 mila euro annui):
t) che il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari è pari ad
Euro______________________________ ;
t1) che il fatturato specifico relativo alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione
all’Albo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari è pari ad
Euro______________________________ ;
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(capacità Tecnica e Professionale - solo oltre 15 mila euro annui):
u) di aver eseguito, relativamente alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione all’Albo,
negli ultimi tre esercizi finanziari i seguenti servizi o forniture:
DESCRIZIONE

PERIODO

DESTINATARIO

dal

IMPORTO (€)

al

IMPORTO COMPLESSIVO
Dichiara, altresì, di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti potranno essere trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA: Fotocopia doc. identità n. ___________________________ rilasciato in data
_____ / _____ / ___________ da _________________________________________

___________________________ lì _____________
_____________________________
(timbro e firma)

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Allegato A:
1.
2.
3.

La dichiarazione va corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto
dichiarante (carta d'identità o passaporto).
Apporre una firma in ogni pagina.
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di
congiunzione e firma.
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