Allegato A

Domanda di iscrizione all'Albo fornitori per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a)
dell’art. 36 del dlgs 50/2016 (€ 40.000 iva esclusa) del FLAG la perla del Tirreno scarl e
autodichiarazione requisiti.
Flag la Perla del Tirreno SCARL
Via Cardinale Ruffo
87033 Belmonte (CS)
Il/la sottoscritto/a
(Prov.

)

nato/aa

il / /

codice fiscale
(Prov.

n°

,

in

qualità

,

residente a

)Via/P.zza
di

della

ditta/società
forma giuridica
n°

-Cap

, con sede legale in Via/P.zza
- Città

Partita Iva
e-mail

-

iscritto alla C.C.I.A.A. di

(Prov.

telefono

)

-fax

PEC
- Data registrazione C.C.I.A.A.

dopo aver attentamente preso visione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente,
obbligandosi ad osservare le clausole, le condizioni ed in generale tutto il contenuto e le disposizioni
dell'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori di beni e servizi del Flag la
Perla del Tirreno, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, e di aver
verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione,
CHIEDE
di essere iscritto/a all'ALBO FORNITORI PER servizi, forniture e lavori del Flag la Perla del
Tirreno Scarl per la/le seguente/i sezione/i :

□
□
□

SEZIONE FORNITURE
SEZIONE SERVIZI
SEZIONE LAVORI E

e per le categorie merceologiche e relative classi selezionate nella terza colonna
dell’Allegato B
1.

Si allega la seguente documentazione :
Fotocopia(fronte/retro)di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
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2.

Allegato B) con la selezione delle categorie/classi merceologiche per le quali si richiede
l’iscrizione.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati, finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure previste
per l'iscrizione all'Albo Fornitori di Lavori e servizi, ai sensi del Decreto Legislativo n°
196/2003 e s.m.i.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente autodichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le
quali la stessa è stata rilasciata,
1) di aver attentamente preso visione e piena conoscenza e di accettare
incondizionatamente, obbligandosi ad osservare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole, le condizioni e, in generale, tutto il contenuto e le
disposizioni dell'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori per
lavori e servizi e forniture del Flag la Perla del Tirreno Scarl, compresi i relativi allegati e
tutta la documentazione richiamata e citata, e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti
richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo;
2)
di essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di_________________con il numero_________________del
_______________
(ovvero essere impresa artigiana iscritta al reg._________________________) con avvenuta
denuncia di inizio di attività relativa ai settori merceologici per i quali si chiede l'iscrizione
ovvero
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare, alla dichiarazione, copia dell’Atto costitutivo
e dello Statuto se Associazione o Fondazione, ovvero altro documento attestante la pratica di
libera professione o la volontà espressa di prestare il proprio servizio con altra forma di
collaborazione)
3) di essere
non essere
iscritto e abilitato nel mercato elettronico della PA nei bandi inerenti le categorie
merceologiche di cui si richiede l’iscrizione;
4) che tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica sono
: (indicare: cognome - nome - luogo e data di nascita - residenza (via - città) e carica /qualifica)

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in
materia di forniture pubbliche di beni e servizi che comportano il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione previste all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, ed in particolare di
essere in regola con il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva e di non aver
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
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previdenziali ed assistenziali.
6) Di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per
contrattare con la pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni
elencate nell’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
7) di essere
non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; l’eventuale
regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99, risulta dagli atti dell’Ufficio
Provinciale del Lavoro di …………………………...;
8) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(ovvero, in alternativa)
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio;
8) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(ovvero, in alternativa)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questo concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
9) Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti.
10) non essere stato coinvolto in risoluzioni contrattuali o revoche dell'aggiudicazione in
occasione di forniture o servizi relativi alle categorie merceologiche per cui è richiesta
l'iscrizione, di non avere in corso una procedura in merito ed, in generale, di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative previste per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
11) Di avere effettuato nell'ultimo quinquennio ( se la ditta è più giovane è consentito dimostrare
un minore numero di anni) sia per i lavori che per le forniture che per i servizi il seguente
elenco di prestazioni.
Sarà possibile certificare prestazioni analoghe alle categorie merceologiche/lavori per le quali si chiede
l'iscrizione ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera a) del DPR 34/2000 e, a tal proposito, dovrà essere indicato
l’importo in € (iva esclusa) e le date di effettuazione oltre che l’oggetto del bene o servizio ed il committente
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OGGETTO
CONTRATTO

DEL

DATA

IMPORTO CONTRATTUALE

COMMITTENTE

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Flag La Perla del Tirreno
SCARL qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati.
10) di autorizzare il Flag La Perla del Tirreno, per l’invio di ogni comunicazione inerente le
procedure di acquisizione ed i relativi contratti, all’utilizzo, anche in modo esclusivo, di uno
o più dei seguenti mezzi ai riferimenti di seguito indicati:
Posta elettronica certificata_________________________________________________;
Fax n.________________________________,
e-mail _________________________________________________.
Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. 445/2000.
Dichiara altresì che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, i fatti, stati e qualità precedentemente
riportati corrispondono a verità.
Si allega fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di
validità.

Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)

