MODELLO C/ 1

DOMANDA D‘ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI DELLA SPL SEZZE SPA

Alla SPL SEZZE SPA
Via Umberto I
04018 Sezze (LT)

RISERVATO ALLA SOCIETA’

Data di arrivo _____________

Protocollo N. ____________

N. ATTRIBUITO _________________

PARTE I
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ___________________ residente nel Comune
di___________________________________________________________Provincia___________________
Via/Piazza____________________________________________________________ n ________________,
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
in qualità di:
Legale Rappresentante dell’impresa / Ente no profit / Università ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in_____________________________________ Provincia_________________________________
Via/Piazza____________________________________________ n ________ C.A.P.___________________
C.F. __________________________________________ P.I. _____________________________________
Tel. _____________________ Fax __________________ e-mail __________________________________
PEC __________________________________________

CHIEDE
l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni e servizi della SPL SEZZE SPA per le
seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche:
Come:
 DOMANDA D’ISCRIZIONE
 INTEGRAZIONE alle categorie merceologiche a cui la Ditta sopramenzionata è già iscritta al numero
____________________________

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA
(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli dall’apposito elenco allegato)

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Sezione:_________

Categoria: _________

Sottocategoria:________________

Data _____________________

_______________________________
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
1. Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del disciplinare regolante l’istituzione, le
modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori della SPL SEZZE SPA.

2. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di __________________
per la seguente attività ____________________________________________________________________
ovvero (per i soli enti no profit e le università) che il proprio statuto prevede espressamente lo svolgimento
della seguente attività imprenditoriale ________________________________________________________
- numero di iscrizione _____________________________________________________________________
- data di iscrizione ________________________________________________________________________
- durata della ditta/data termine ______________________________________________________________
- forma giuridica _________________________________________________________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,

le

qualifiche,

le

date

di

nascita

e

la

residenza)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, e non sono in corso procedimenti nei riguardi della stessa per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge
31.5.65 n. 575;

5. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; non è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che non è stata emessa la 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; (N.B.: Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4)
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 (vedi
parte II presente domanda);

6. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; che non è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, che non è stata emessa la 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 nei confronti dei soggetti cessati nel triennio
antecedente dalla carica di titolare o direttore tecnico (per le Imprese individuali); di socio o direttore tecnico
(per le società in nome collettivo) di soci accomandatari o direttore tecnico (per le società in accomandita
semplice); di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico (per ogni altro tipo di
società o consorzio);
7. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

8. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture o dei servizi affidati
dalla SPL SEZZE SPA e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

10. che non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
11. che nell’anno antecedente alla presente domanda di iscrizione non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

12. che 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 l’impresa è stabilita;

13. (Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

□

la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; (per le

Imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 legge
68/99;

14. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, comportante il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01;

15.

□ che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti:

__________________________________________________________________________________
oppure

□ che non vi sono condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

16. in ogni caso di non incorrere in alcuna delle esclusioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 nel testo
vigente al momento della richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori della SPL SEZZE SPA;

17. di non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965 e s.m.i. (essere in
possesso certificato antimafia);

18. di non essere incorsi, nei due anni precedenti la data di richiesta di iscrizione al presente Albo, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998 (motivi razziali, etnici, religiosi);
19. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

20.

□ svolgere l’attività specifica per la quale si iscrive da almeno tre anni.

Firma del Legale Rappresentante
___________________________

Da allegare:
- copia fotostatica del documento valido di identità del Legale Rappresentante
- certificato antimafia

PARTE II
LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA, PENA IL
MANCATO INSERIMENTO IN ELENCO, DAI SEGUENTI SOGGETTI:
_ titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
_ i soci ed il direttore tecnico delle società in nome collettivo;
_ i soci accomandatari ed il direttore tecnico delle società in accomandita semplice;
_ amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
_ legali rapp.ti per gli enti no profit e le Università
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ___________________ residente nel Comune
di__________________________________________________________Provincia ___________________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n _______________,
in qualità di _______________________ dell’impresa/ente/università______________________________
con sede in ___________________________________________________ Provincia ________________
Via/Piazza _______________________________________________ n __________,C.A.P.____________
C.F._____________________________________ P.I.__________________________________________
Tel. ___________________________ Fax _______________________ e-mail ______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
DICHIARA SENSI DEL D.P.R. 445/2000
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge
31.5.65 n° 575;
2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; non è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, che non è stata emessa la 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.

Firma
_______________________

NOTA BENE
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento valido
di identità del sottoscrittore.
2. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento valido di identità.
3. In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi o di raggruppamenti tra imprese, le
dichiarazioni devono essere sottoscritte e presentate da ciascuna impresa consorziata.
4. Qualsiasi eventuale modifica riguardante i dati relativi alla società o dati contenuti nelle dichiarazioni
devono essere tempestivamente comunicati.
LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ IN OGNI TEMPO DI PROCEDERE
ALLA VERIFICA DELL’EFFETTIVA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, ANCHE ATTRAVERSO
RICHIESTA DI INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE QUANTO
DICHIARATO IN SEDE DI ISCRIZIONE.

