All.to “B” dell’Avviso di
costituzione Albo Fornitori

[N.B.: Inviare esclusivamente per PEC a aisaimpianti@pec.it o per raccomandata A/R - L’oggetto della PEC,
o la busta della raccomandata, dovrà riportare la dizione “RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI”]

Spett.le
AISA IMPIANTI S.p.A.
Via Vicinale dei Mori snc
Loc. S. Zeno
52100 AREZZO.
OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI AISA IMPIANTI
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________
(Prov. _____) il __________________, codice fiscale _______________________________, residente in
_________________________________ (Prov. _____),

via/piazza _______________________________

n. civico ________ CAP ______________, in qualità di ____________________________________
dell’Impresa _________________________________________________ con sede legale in via/piazza
________________________________________ n. civico __________ CAP ______________ città
_____________________________ (Prov. _____), codice fiscale _______________________ partita IVA
_______________________
_________________________,

PEC

_____________________________________,
fax

telefono

__________________________,

E-mail

__________________________________, Sito internet ________________________________,
CHIEDE L’ISCIRIZONE
all’Albo fornitori di AISA IMPIANTI S.p.A. nelle seguenti Sezioni e categorie (contrassegnare le caselle relative
alle categorie per cui si chiede l’iscrizione):
Sezione 1: Forniture
Categorie:
A) Manufatti e materiali per impianti di combustione e produzione di energia
B) Apparati e materiali per trattamento e monitoraggio dei gas di combustione
C) Reagenti per trattamento gas di combustione
D) Manufatti in carpenteria metallica
E) Apparati e materiali per bassa e media tensione
F) Macchine operatrici per sollevamento e trasporto carichi
G) Manufatti per impianti di triturazione e/o vagliatura e/o trasporto rifiuto
Sezione 2: Servizi
Categorie:
A) Servizi di manutenzione edile
B) Servizi di manutenzione impianti elettrici bassa e media tensione
C) Servizi di manutenzione impianti idro/termo/sanitari e condizionamento
D) Servizi di manutenzione carpenterie metalliche
E) Servizi di manutenzione impianti di sollevamento e trasporto rifiuti
F) Servizi assicurativi
G) Servizi finanziari
Sezione 3: Lavori
Categorie: (indicare eventuale classifica SOA, se posseduta)
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_____________

Class. SOA
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OS 1 Lavori in terra
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 32 Strutture in legno

A tal fine, consapevole delle sanzione penali e amministrative previste nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
•

che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ______________________ al REA n. ________________ in data _________________,
per la seguente attività _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

che a carico dell’Impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 ed in particolare dichiara:
1. che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 ha riportato condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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2. che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in è stabilita;
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. di non aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere ai fini della procedura per cui la
presente dichiarazione è resa;
9. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
10. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
11. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
13. che i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
•

che l’Impresa è in possesso delle capacità finanziarie, organizzative e tecnico professionali (inclusa
titolarità di licenze, autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni e quant’altro) necessarie per l’esecuzione delle
forniture / lavori / servizi per i quali richiede l’iscrizione all’Albo;

•

di obbligarsi a comunicare prontamente a AISA IMPIANTI S.p.A. ogni variazione intervenuta in merito a
quanto sopra dichiarato.
ALLEGA ALLA PRESENTE

-

Copia del documento di identità del sottoscrittore
DURC in corso di validità

In fede.
_______________________, ________________
(Luogo)
(Data)
_________________________
(Timbro e firma)
ALLEGARE:
1) Documento di identità del sottoscrittore
2) DURC in corso di validità
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