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MODULO DI RICHIESTA D’ISCRIZIONE

ALL’I.N.P.D.A.P.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA

Ufficio Approvvigionamenti e Appalti

                              Via Circo, 16

20123  M I L A N O

                                      Tel.  02/85912325    ----    Fax  02/85912101

Oggetto: Aggiornamento Elenco Imprese di Fiducia
dell’I.N.P.D.A.P – Compartimento Lombardia per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
Richiesta Iscrizione e connessa Dichiarazione

Note:
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare

un’attenta lettura dello stesso nonché dell’Avviso Integrale e del Disciplinare e, in ca-
so di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato.

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione della
documentazione amministrativa.

3. Il presente Modulo di Richiesta d’Iscrizione va inserito nel plico, secondo le modalità
dell’art. 4 del Disciplinare.
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Il sottoscritto

Nato a Prov. il

In qualità di

(Carica sociale)

dell’Impresa

(nome Società)

con sede legale in via    n.

Città   Prov. CAP

Telefono        Fax

Codice Fiscale

Partita I .V.A.

Indirizzo e-mail:



Firma legale rappresentante
---------------------------------

3 di 8

Presa visione dell’Avviso Integrale per l’aggiornamento annuale dell’Elenco Imprese di Fiducia

dell’I.N.P.D.A.P. – Compartimento Lombardia per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forni-

ture

C  H  I  E  D  E

di esscre iscritto come nuova impresa nell’Elenco Imprese di Fiducia di codesto Ente

Ø per le seguenti categorie di Lavori:

1. Categoria_______________________________

2. Categoria_______________________________

3. Categoria_______________________________

4. Categoria_______________________________

5. Categoria_______________________________

6. Categoria_______________________________

7. Categoria_______________________________

8. Categoria_______________________________

9. Categoria_______________________________

Ø per i seguenti Servizi:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

Ø per le seguenti Forniture:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________
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Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle di-

chiarazioni false:

D  I  C  H  I  A  R  A

A)  Ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

A1) che l’Impresa è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall’anno                   :

durata della Ditta/data termine

a) Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di

______________

al numero

b) A equivalente Registro Ufficiale di Iscrizione Imprese dello Stato aderente alla U.E.:

      Nazione:

       Ente:                                                                                     Numero:

e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, è il seguente

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________

c) Che ititolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci acco-

mandatari sono i seguenti:

           _________________________________________________________________

           _________________________________________________________________
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A2) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere

residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità

nei riguardi di cittadini italiani);

A3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34 – comma 2 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

A4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006

n. 163;

A5) di non avere a carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale,

ai sensi dell’art. 38-  comma  1 – lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A6) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione crimi-

nale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, para-

grafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, n. 18;

A7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’artticolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 e s.mm.i.i.;

A8) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n.

231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (come

definite dall’art. 1, comma 2, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165);

A9) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in

cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera i) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A10) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in

cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera g) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A11) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività, né

esistono procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di

amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163;

A12) di non avere commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture con la

Pubblica Amministrazione;

A13) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela

della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera

e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

A14) di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli

appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione, ai sensi dell’art. 38 – comma  1 –

lettera h) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

A15) di avere svolto lavori, servizi e forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione a fa-
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vore di Pubbliche Amministrazioni;

A16) (solo per gli operatori economici con sede sul territorio italiano) di essere in regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.

68;

A17) di essere in possesso dei requisiti relativi alla certificazione di sistema di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000;

A18) (per i lavori) di essere in possesso di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n°

34, regolarmente autorizzata e in corso di validità, qualificata per le Categorie di opere rientranti

nella Classifica I;

A19) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

presente avviso e nel disciplinare, che si intendono sottoscritti per accettazione, anche

se non materialmente allegati alla presente dichiarazione;

A20) di possedere almeno una Sede Operativa entro il territorio della Regione Lombardia indicando-

ne con esattezza l’indirizzo;

A21) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed eco-

nomico – finanziaria, ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

A22) (nel caso di cooperative) di essere iscritto nell’apposito Albo delle Società Cooperative;

A23) Codice INPS _______________ Sede di Appartenenza ____________________Tel _________

Codice INAIL _______________ Sede di Appartenenza ____________________Tel. _________

Il concorrente, singolo o consorziato, può comunque soddisfare la richiesta relati-

va al possesso dei requisiti di carattere tecnico, organizzativo, ovvero di attesta-

zione del possesso di certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro sog-

getto o della  certificazione soa di altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni

ai sensi dell’art. 49, scondo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i.:

a) Una dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 della direttiva CE 2004/18, attestante

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indica-

zione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) Una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti ge-

nerali di cui sopra;

c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da

parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n.
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163 del 2006, e s.m.i.;

d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata

dell’appalto assegnato le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di non iscri-

versi  in proprio o associata o consorziata né di trovarsi in una situazione di controllo di

cui all’art. 34, secondo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i., con una

delle altre imprese che richiedono l’iscrizione;

f) In originale o in copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le ri-

sorse necessarie per tutta la durata dell’appalto assegnato;

g) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non

partecipa alla gara in proprio  o associata o consorziata né si trova in una situazione di

controllo di cui all’articolo 34 del D.Lgs.n. 163/2006;

h) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo

in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una di-

chiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione ac-

compagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente fin d’ora al trattamento ed alla

comunicazione di ogni dato personale riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla

stessa per le attività connesse all’iscrizione nell’Elenco delle Imprese di Fiducia ed agli altri adempi-

menti istituzionali.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
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……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

Allego alla presente Richiesta d’Iscrizione (che va sottoscritta in ogni pagina):
1. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità sottoscritta dal richie-

dente;
2. Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di dicitura antimafia;
4. Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. Copia con forme all’originale dell’Attestazione di Certificazione di Qualità;
6. Copia con forme all’originale Attestazione S.O.A.

Data: ______________

Il Legale Rappresentante

------------------------------------------------------

NOTE:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o docu-

mentazioni.

(*) Si può richiedere l’iscrizione per tutte le categorie di lavori, servizi e forniture per le quali la
Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.


