ALLEGATO A

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DELL’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI Srl
Piazza G. Marconi, 1
Forte dei Marmi
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________Prov_____________________________
il ___/___/___ C.F. ____________________________residente nel Comune di _________________
Via /Piazza ___________________________________ Prov. __________________________________
IN

QUALITÀ

DI

(rappresentante

legale,

procuratore)________________________________________________(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n. _______________________________________
del _______________________a rogito del notaio_______________________________________
Autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’operatore

economico___________________________________________ costituita in data ____________ con
sede

legale

in

___________________________Via__________________________________cap______________
Telefono ________________Fax___________________e-mail PEC _____________________________
con

sede

operativa

(se

diversa

dalla

sede

legale)

in

___________________________Via__________________________________cap____________________
Telefono ________________Fax___________________e-mail ___________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________________
ai sensi del d.p.r. 445/2000,
DICHIARA
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1.

di eleggere domicilio per le comunicazioni relativamente al presente procedimento presso:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si autorizza l’azienda multiservizi forte dei marmi s.r.l a trasmettere le comunicazioni al fax n.
________________________________________________________________________________;

2.

che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del
Registro delle Imprese di ______________ (____), con il seguente numero di repertorio
economico-amministrativo
__________________________

_____________________________
data

termine

durata

data

di

(per

_________________________________________________________________

iscrizione
le

o

nel

società)
registro

professionale ______________ o commerciale dello Stato_________________ e che le attività
indicate nella suddetta iscrizione ricomprendono anche le attività per la fornitura di
beni/servizi/lavori afferenti alla categoria di cui si richiede l’iscrizione;
3.

[solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle società cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al n. ____________, sezione di
appartenenza: _________________________________________ ai sensi del D.M. 23.06.2004;

4.

che il titolare/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./ amministratori muniti di poteri
di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza (in caso di società con
meno di quattro soci) attualmente in carica sono:

5.

Cognome e

Data e luogo di

nome

nascita

Residente in

Carica rivestita

che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e

Data e luogo di

nome

nascita

Residente in

Carica rivestita

Direttore tecnico
Direttore tecnico

6.

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
sono i seguenti:
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7.

Cognome e

Data e luogo di

nome

nascita

Residente in

Carica rivestita

relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente1 (barrare l’ipotesi che interessa):
di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione dell’avviso, indicati al punto 6), non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione dell’avviso, indicati al punto 6), è stata pronunciata la seguente
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p.2;
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
attestata dalla documentazione che si allega3 (indicare sentenze e misure adottate per
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione)4

8.

che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 4) e 5) non sussistono alcuna delle
situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 che possono costituire causa di esclusione dalle
gare (come da essi dichiarato, compilando ciascun soggetto separatamente l’apposito modello
B);

9.

che nei confronti del sottoscritto non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/1965;

10. che nei confronti del sottoscritto (barrare la casella che interessa):

1

Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati
al punto 6. dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva.
2 Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione.
3 Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione operano qualora l’operatore economico non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione.
4 Per documentazione idonea deve intendersi quantomeno l’estromissione dell’incarico, l’avvio di azione di
responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche i provvedimenti espulsivi dello stesso a causa
di tale condotta.
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non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli
sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, con l’eccezione delle condanne
per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate o per
le quali sia intervenuta la riabilitazione):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha usufruito del beneficio della non
menzione5:
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa):
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
55/1990;
che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione
fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990 e la violazione è stata rimossa;

12. che l’operatore economico non ha commesso 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;

5 Con riferimento ai precedenti penali da dichiarare si precisa che sussiste l’obbligo di dichiarare qualsiasi sentenza di
condanna divenuta irrevocabile, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o
decreti penali di condanna, con la sola eccezione per reati depenalizzati o estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. 313/2002, il concorrente
può effettuare una misura, presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di
cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D d.p.r. 313/2002. Di conseguenza,
qualora a seguito delle verifiche ex art. 48 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. dovessero emergere discordanze tra quanto dichiarato
e quanto risultante dai certificati verrà disposta l’esclusione del concorrente dalla gara.
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13. che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
14. che l’operatore economico non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
15. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
16. che l’operatore economico - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda
d’iscrizione all’Albo – non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
17. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilita;
18. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’operatore economico (compilare
solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
□ è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti pari a
____________ ed è in regola con le norme stesse;
□ non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi della
citata ammonta a n. ____________ dipendenti e quindi inferiore a 15;
□ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 perché, pur avendo un numero di dipendenti pari a
_______________ e quindi compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;
19. che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
20. che non risulta l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/2006, nel
casellario informatico presso l’AVCP, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
21. che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

-

INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
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SEDE

-

INDIRIZZO

MATRICOLA

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
SEDE

INDIRIZZO

MATRICOLA

- CASSA EDILE _______________________codice impresa___________________________
CCNL applicato _________________________________________________;
22. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
23. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei Contratti,
di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente;
24. (eventuale) che è in possesso della qualificazione SOA _______ per la categoria ________ classe
______, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
inoltre
•

il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia e disciplina dell’Albo fornitori
dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l, di accettarne integralmente il contenuto e, in
caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo, di osservarne la relativa disciplina;

•

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione
darà luogo alla cancellazione dall’Albo;

•

ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati forniti all’Azienda
Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l siano trattati nel rispetto della normativa vigente.

si allegano :
1. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda di iscrizione;
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2. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’operatore
economico;
3. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da
Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della
Procura speciale;
4. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo.
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. per le seguenti categorie
merceologiche:
SEZIONE I - FORNITURE DI BENI

Abbonamenti a riviste e periodici
Arredi per uffici e complementi
Apparecchiature per ufficio
Cancelleria
Carta e prodotti cartacei
Fotocopiatrici
Hardware
Materiale di consumo per attrezzature informatiche
Software
Tipografie, copisterie, legatorie
Manifesti/cataloghi/locandine
Stampanti e modulistica
Copie/fotocopie/eliocopie
Timbri
Carta per fotocopiatrici e stampanti
Libri/giornali/stampati
Tendaggi, tappezzerie
Casseforti e armadi corazzati
Apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni
Serrature, serramenti, infissi
Materiale edile
Materiale elettrico
Materiale idraulico e termoidraulico
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Materiali inerti
Materiale di falegnameria
Vetri, cristalli, specchi
Materiale di utensileria metallica
Materiali in ferro
Materiali bituminosi
Materiali per segnaletica stradale e barriere stradali
Vernici ed annessi
Combustibile da riscaldamento
Attrezzature e materiali per impianti antincendio
Mobili, arredi, attrezzature per uffici, pareti mobili
Attrezzatura antincendio e di sicurezza
Articoli sanitari
Attrezzature per allestimento manifestazioni e spettacoli
Strumenti per prove e/o misurazioni tecniche
Strutture prefabbricate (anche noleggio)
SEZIONE II - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizi e prestazioni attinenti all’informatica
Traslochi e facchinaggio
Trasporti merci
Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Pulizie, anche delle aree demaniali
Prove di laboratorio sulle strutture
Aspirazione, stasatura, spurgo pozzetti e fosse settiche
Servizi assicurativi
Servizi bancari e finanziari
Servizi catalogazione e archiviazione
Servizi di consulenza, attività di assistenze e supporto, sviluppo delle competenze
e assistenza amministrativo-gestionale
Servizi di studi, ricerca e brokeraggio
Servizi di formazione professionale e aggiornamento del personale dipendente
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Progettazione architettonica ed urbanistica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudo;
Reperimento e selezione del personale
Servizi di vigilanza e custodia
Servizi pubblicitari
Servizio di sorveglianza, anche delle aree demaniali
manutenzione e riparazione di: beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro
accessori, veicoli, e altri mezzi di trasporto e lavoro, mobili arredi, macchine per
ufficio e relativo materiale di consumo
servizio di pulizia mezzi e attrezzature
manutenzione, riparazione e assistenza hardware e software e altri impianti
tecnologici e di trasmissione dati
servizi di realizzazione, aggiornamento e gestione del sito internet
servizi di fonia, mobile e fissa e connettività alla rete internet
servizi di manutenzione e gestione dei parcheggi;
servizi di manutenzione, gestione e pulizia delle spiagge;
servizi di stampa, imbustamento, mailing e postalizzazione documenti vari o
documenti/avvisi per la riscossione di tributi locali.
SEZIONE III – LAVORI

lavori

di

manutenzione,

riparazione,

mantenimento

in

buono

stato

di

conservazione e di funzionamento di opere, impianti e beni dell’Azienda;
lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili
ed immobili, strade, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed
immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all’Azienda o
presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a
carico del locatario;
manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

Data _______________________
TIMBRO E FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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_______________________________

10

