
All'Ufficio Economato del Tribunale di Noia

OGGETTO: Domanda di partecipazione-per inserimento elenco operatori economici per l'affidamento di

lavori e servizi, Art.36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 18/04/2016 n.50, modificato ed integrato da D.Lgs.
19/04/2017 n,56 e dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione con modificazioni, del Decreto legge 18
aprile 2019 n. 32, per la manutenzione degli edifici giudiziarì del circondario dì Noia.

Il/La sottoscritto/a nato/a a

GAP

prov. (

P.E.C.

prov. f ) il e residente in
prov. [ ) via n.

in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'Impresa
,con sede in

} via/Piazza n. GAP
recapito telefonico fisso e recapito cellulare

e-maìl
, cod. fise. / partita IVA

DICHIARA, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere, sotto la propria responsabilità

che l'impresa è iscritta nel registro delie imprese della Camera dì Commercio di
per le seguenti attività

ed attesta i seguenti dati:

» Numero di iscrizione

* Data di iscrizione

Durata della ditta/data termine,

Forma giuridica

Nominativi del titolare e il direttore tecnico (se si tratta di un'impresa individuale), tutti i soci direttori tecnici

( se si tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i

direttori tecnici (se si tratta dì altro tipo di società o di consorzi ) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date

di nascita e la residenza ):



Di essere iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nelle seguenti categorie:

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
(art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 5 lett. b e s.m.i.);

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 della 1. n.1423/1956;

che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'alt. 444 c.p.p. per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 (art.
80 D.Lgs.50/2016 comma 5 lett. h e s.m.i.);

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 5 lett. a e s.m.i.);

dì non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati da codesta stazione
appaltante (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 5 lett. C e s.m.i.);

di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di provenienza (art. SO D.Lgs.
50/2016 comma 4 e s.m.i.);

di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 12
e s.m.i.);

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello del paese di residenza (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma
4 e s.m.i.);

di non essere incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall'alt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, non espressamente dichiarate in precedenza,
nonché dalle altre norme vigenti in materia;

che in caso di affidamento il contratto sarà eseguito nel pieno rispetto del D.lgs 81/2008 e che l'impresa ha
i requisiti tecnico professionali previsti dall'alt. 26 del detto Dlgs 81/2008;

che è consapevole che i dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la



dichiarazione viene resa;

che in caso di aggiudicazione comunicherà il Numero del Conto Corrente Dedicato sul quale effettuare i
pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

di essere in possesso del DURC in corso di validità;

di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di

seguito indicate: Posizione I.N.P.S. n.

Posizione I.N.A.I.L n.

Posizione CASSA EDILE/EDUCASSE n.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio, pena l'esclusione dall'Elenco, tutte le
variazioni dei propri requisiti, modifiche societarie e di titolarità o di localizzazione della sede dell'impresa,
organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell'iscrizione, entro
trenta giorni dell'avvenuta variazione.
Pertanto,

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco degli operatori economici del Tribunale dì Mola, nelle seguenti categorie

(selezionare le categorie di interesse):

CI Manutenzione impianti elettrici;

D Manutenzione impianti idraulici ed idricosanitarì;

D Manutenzione impianti termici e di condizionamento;

tH Manutenzione impianti telefonici e trasmissione dati;

IH Manutenzione edile e falegnamerìa;

D Manutenzione impianti antincendio;

n Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi;

D Servizi logistici e di facchinaggio;

P Manutenzione impianti elevatori;

D Manutenzione tendaggi e tappezzeria;

IH Manutenzione infissi in alluminio e ferro;

IH Manutenzione impianti automazione porte e cancelli;

D Manutenzione espurgo fogne e caditoie;

D Manutenzione aree verdi.

Data Timbro e firma

Si allega :

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Titolare/ Legale Rappresentante.


