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COMUNE DI NICOSIA 

l o Settore 

Ufficio Contratti 

FORMAZIONE ALBO FORNITORI 

L' Amminist razione Comunale- di N icos ia, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 204 
deIl'8/ 10/2014 e alla DcI. Dir. del ) 0 Senore Il . 379 del 2 1/)0/20 14, intende procedere all a 
fo nnazione dell' Albo Forni tori per l'acquisizione di romiture e servizi tramite procedure negoziate 
e procedure in econom ia , nei cas i consentiti dalle vigenli di sposizioni OOJ1l13l i ve e rego lamentari . 
L ' Albo è suddiv iso nelle seguenti sezioni : 
I. Forn iture 

Il. Manutenzioni e servizi 

(l 'elenco delle cater;orie merceologiche è ::,pecijìcato nel/'allegato "A ,. al/,reSenf€ avviso) 

Le Ditte interesSale potranno inoltrare appos it a istallza di iscrizione all 'A lbo compilando gli 

apposi ti moduli " B" e "C", qu i allegat i e scar icabil i dal sito 

www .eamllnellicosia .gov.i 1./ a m mi ni Si razi onet rasparenIelband i-d i -gara-c conuZ! n ilal bo-de i -fo rn i 1 ori 

Per la prima costituzio ne de ll'Albo che av ra va lid ità da ll a dala di adozio ne de ll a determi nazione 

dirigenzia le di a pprovaz ione dell'e lenco dei forni tori idonei, le islanze dovranno perven ire 

all ' Ufficio Protoco llo de l Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi , entro il tennine perentorio del il 

no ve mbre 20 14, h .12,00. 

Dopo la prima costituzione . le istanze possono essere trasmesse in qualunque momento. Quelle 

pervenute entro il 31 oltobre di ogni anno avranno validità con decorrenza l gennaio dell'anno 

s'ucceSSI va. 

Le istanze. cOJTedate dalla fotocopia del documento d ' identità in corso di va li dità de l finnatario 

(titolare o legale rappresentante), dovranno € ·ssere trasmesse in busta chiusa s igi llata, recante 

aJreste rno l ' ind icazione del mitlc nte e la d icitura " Istanza di iscrizione a ll' A lbo Fo rn ito ri dd 

Comune di Nicosia". 

Il funz ionamento dell" Albo dei Fo rn itori è defi nito ne l rela ti vo disciplinare, "pprovato con delib. 

G.c. n . 204 delI'8/J O/2014 , disponibile sul sito di questa Ammini strazione 

w\vw.comunen icosÌ.~.gov .ìt./amm in istrazionetrasparentelband i·d i -gara -c conlratl i/al bo-dei . fomi tori. 

TI forni tore potrà prendere atto de ll 'avvenuta iscrizione nell'Albo fornitori. consultando il sila 

suddet to, decorsi 120 giomi consecu ti vi dalla data di scadenza del presente avviso. 

Su llo stesso sito saranno pubblicati pure gli aggiornamenti annua li. 

Ogni ulteriore infonnazione POtTa essere fornita da ll 'U ffi cio Contralti (le L 0935/672222) o 

dall'Ufficio Del ibere (0935/6722 18). 

Nicos ia . 2 1 O ttobre 20 14 


Il DIRIGENTE 

DOII. ssa pa'(yMtlfcuso 
Allegati : .~ 

A. Elenco categorie merceologic l1 e 
13. Istanza 
C . AU lot.:e rtì licaziolle 
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ALLEGATO "Ai' 

FAO~" f,J3i3ICUAMENTO 
FA02« CALZATURE 
FAO:> -INOOMFNTI ANT!NFORTUNISTICI 
FAO':: -INDUMFNTl PROfESSIONALI DJ LAVORO 
FA05 - UN1FORMI ED ACCESSORl PER PERSONALE VAHIO 
FAC6 - UNIFORMI ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE 
FA07 ... ALTRO 

FS - ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE 
FBOI - AFFRANCATRICI, APRIBUSTE, BILA.NCE PER SE,qVIZIO POSTALE. 
FB02 - A.PPARECCHI 01 AMPLIFICA210NEf.A.UDIOVISIVI!AUDIOVIDEOìRE.G!SlRAZIONE 
FB03 - APPARECCHI ED IMPIANTI DI TELEF'ONIA PER TELSCOMUt\ICAZIONI 
FB04 - APPARECCHI FO~OGRAFIClfCINEMAlOGRAnCI 
FB05 - APPARECCHI TELEVISIVI 
FB06 - APPARECCHI PER ~,.'lISURAZIONE VELOCITA' E ALCOLTEST PER POLIZIA MUNICIPAU? 
FBO? - ARCHIVIfARMADI ROTANTI 
FBOS - ARREDI/ATTREZZATURE PER ASILI NIDO E SCUOLE PER l 'INFANZIA 
FBC9 -AHREDIiATTREZlATURE PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
F810 - ARREDI PER UFnCI 
F811 - ARRE!)IiATTREZZATURE PER 8mUOTSCHE/MUSEIiCENTR! CiVICIiTE,ò,lROiCIVICO ISTITUTO 
rVIUSEA.LE 
FB12 - ARF<:EOIiATTREZZATURE PER CAMPI$PORTIV:1CAMPI GIOCO/PALESTRE/PISCiNE 
FB13 - ARREOllATTREZZATURE PER CUCINE E MENSE 
FB14 - ARREDI/ATTREZZATURE PER SEGGI ELETTORAU 
FB15 - ARREDO URBANO 
FB16 - ATTREZZATURE ANT!NCENDIO E DI SICUREZZA 
FB17 - ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE 
FB18 - ATTREZZATURE CIMITF;;;:IAU 
FB19 - ATTREZZATURE PER UFFICI (Fax, fotocopmkjc', cslco!a:rjo, ECC) 
FB20 - SCAEFAlATURE METALLICHE 
FB2i - APPARECCHI PER il CONOIZIONAMENTO 
F822 - ALTRO 

FC - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 
FC01 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ACCESSOR~ 
FCC2 - PROGRAMMI SOFTWARE 
FC03 - ALTRO 

FD - ATTREZZATURE SPECIALI PER PROTEZIONE CIVILE 
FOOi -ARREDi CAMPALI 
F002 -- ATTREZZATURE Qj PROTEZIONE CIVlLE 
F003 --- TENDE DA CAMPO, T1PO '~,A!UTARE', ECC 
FD04 --ALTRO 

FE - AUTOMEZZI - MOTOMEZZI 
FE01 .. AcceSSORI:: R1CAM8! PER AUTO\1EZZI~MOTOCjCU 
F E02 .. AUTOMEZZI SPEC1A:"1 
FE03 .., i>'UTOVEICOU PER 7RASPORTO r..,lERCI 
FE04 .., AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PERSONE 
FC05 . AUToveTTURE 
FEOG - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 
FE07 - CICLOMOTORI E MOTOVEICOL: 
FE08 - f\1EZZI o OPERA 
F E09 ._- !~'-TRO 
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FF - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 
FF01 . CANCEllERIA 
FF02 - CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 
FF03 - CAR lA PER LABORATORIO ELIOGRAFICO E PLOTTER 
FF04 - LIBRI/GIORNALI/PUBBLICAZIONI 
FF05 - MANIFESTI/CATALOGHI/LOCANDINE 
FF06 - MATeRIALE DI CONSUMO HARDWARE 
FF07 - BUSTr. STAMPANTI E MODULlSTICA 
FF08 - TIMBRI 
FF09 - ALTRO 

FG - COMPLEMENTI D'ARREDO 
FGO' - ACCESSORI PER BAGNO 
FG02 - APPENDIABITIIPORT A OMBRELLI 
FG03 - ARMADIETTI/SPOGLI ATOIO 
FG04 - CASSEFORTI ED ARMADI CORAZZATI/BLINDATI 
FG05 - ESPOSITORI/BACH ECHE 
FG06 - QUADRI/CORNICI 
FG07 - TENDEITENDAGGIITAPPEZZERIEITENDE DA SOLE 
FG08 - ALTRO 

FH - MATERIALE PER MANIFESTAZIONI 
FHO ' - ADDOBBI 
FH02 - ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 
FH03 - BANDIERE/STENDARDI 
FHo. - COPPEITARGHE/STEMMI/GAGLIARDETTI ECC. PER PREMIAZIONI 
FH05 - FIORI E CORONE 
FH06 - ALTRO 

FL - MATERIALI DiVERSI 
FLO' - MATERIALE DI FALEGNAMERIA 
FL02 - MATERIALE DI MERCERIAITESSUTIILENZUOLNCOPERTE/MATERASSI 
FL03 - MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE PER AMBIENTI 
FLo. - MATERIALE DI UTENSILERIA METALLICA/FERRAMENTA 
FL05 - MATERIALE EDILE 
FL06 - MATERIALE ELETTRICO 
FLO? - MATERIALE IDAULICO 
FL08 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
FL09 - MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI 
FL10 - VETRI CRISTALLI SPECCHI 
Fl11 - ALTRO 

FM - PRODOTTI ALIMENTARI 
FM01 - DERRATE ALIMENTARI VARIE 
FM02 - CARNI 
FM03 - FRUTTA E VERDURA 
FM04 - ALTRO 



MA - MANUTENZiONE IMMOBili ED AREE 
MADi- AREE VERDI 
MA_C2 --- E,_ 'CTTRICISTI 
MA.03 ._- FABBRI E CARPENTIERI 
MA04 .-- FALEGNAMI 
MA05 -- IMBIANCHINI 
MA06 - MANUTENZIONE CIM'TERI 
Mil07 - MURATORI 
MA08 ... VETRAI 
jV,A09 ... ALTRO 

MB - MANUTENZIONI IMPIANTI 
M801 -- IMPIANTI ANT! INTRUSIONE 
t,,1802· IMPIANTI CUCINA E MENSA 
M803 w IMPIANTI RILEVAZIONE AUTOMATIZZ,'\TA PRESENZE 
MB04 IMPiANTI ELETIRICI 
MBC5 - IMPIANTI ElETIRONICI 
MBG6 -IMPIANTI ELEVATORI 
i,,18D7 * IMPIANTI FOGNARI 
MBOa * IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIORAULICI 
MB09 * IMPIANTI PER IL CONDIZIONAMENTO 
MBIO w IMPIANTI RADIOTELEVISIVI 
MB11 IMPIANTI TELEFON!Ci w 

MB12 - IMPIANTI UPS GRUPPi DI CONTiNU!T A' 
MB13· ALTRO 

MC - MANUTENZIONEJRIPARAZIONE ATTREZZATURE 
MC01 - APP/\RECCHI TELEFONICI 
MC02 APPARECCHI/FOTOGRAFICI:C!NEMATOGRAFICI!AUDIOV!S!VI 
MC03 - APPARECCHIATURE CONTROLLO VtABIUTA' 
MCC>4 APPARECCHIATURE CONTROLLO VElOCITA- E ALCOLTEST 
MC05 APPARECCHIATURE ANTI TACCHEGGiO 
!\ACOe ATIREZZATURE HARDWARE 
MCOi· ELETTRODOMESTICI 
MC08 - MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 
MC09 - MACCHINE ETICHETTATRICI 
MC10 -- APPARECCHI PER IL CONQIZiONAME\lTO 
MC; 1 "~STRUMEN TI MUSIC,ò,u 
MCi:'? - ARCHIVI AUTOMAT!CI 
MC13-ALTRO 

MD - MANUTENZIONEIRIPARAZIONE E SERVIZI PER AUTOMEZZI- MOTOMEZZI 
MD01 _. AUTOREVISIONI AUTORIZZATE 
MDO/ --- CARRO ATTRE2:Z!iRIMOZ~ONE AUTO 
MD03 - CARROZZIRIA 
MDO' - CUSTODIA AUTOVEICOL' 
MOOS - GOMMI$T A 
M006 -LAVAGGIO 
MDC? - MECC,ò,NICO 
MOGa - ROlTAMAZIONE 
MDC9 - SERVIZI GLOBAL SERVICE PARCO AUTOMEZZI 
M010 ~ !-\lTRO 

ME- SERVIZIO! PUlIZIAilAVANDERIAiSANIFICAZ:ONElDISINFESTAZlONE 
MEOi - DISINFESTAZIONE DEHATTLZZAZJONE E SANIFICAZIONE 
MEn - tAVANDERIAJT1NTORlA 
r,.iJE03 - PULIZIA E CANCELLAZIONE GRAFFITI 
ME04 - PULIZIA UFEICI ED EDIFICI 
ME05 - PULIZIA 1r",1PIANTI SPOIUIV!!;;:lISCINE 
ME:)6 - ALTRO 



MF- SERViZI BANCARI ED ASSICURATIVI 
MFOi SERVIZIO ASSURAZ!ON! PER DIPENDENTI, EDiF!CI, IMPIANTi ED AUTOt,,1EZZ; 
j"lF02 ~ SERVIZI 8ANCf,RI 
MF03 ALTRO 

MG - SERVIZIO FOTOCOPIATURA - ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE - SVILUPPO fOTOGRAFICO 
MG01 • ~OTOCOPIATURA 
MG02 FOTOGRAFiA E SVILUPPO 
MGC3 ~EGATORIA E TIPOGRAF'A 
MGC4 MASTERIZZAZIONE E DUPLICAZIONE SUPPORTI INFORt.,lAlIC! 
MG05 SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E MICROFILM/..TURA 
fv1(;C6 TRADUZIONI 
MGO? TRASCR1ZIONl!8AT nTURE!DIGrr ,1\UZZA.lIONI 
MGOe PROW1STE E SERV!ZI ACCESSORI ALtA COMPllAZiONE DI PROGETTi, SERVIZI Di 
CONSULENZA STUDi RICERCA, INOAGINl, SONDAGGI ANALISI, PROSPEZION! E RILEVAZIONI 
MG09 l\lTQO 

!VIH - SERVIZIO RACCOLTAfSMALTIMENTO RIFIUTI 
W:HO: ..- R1CICLAGG10 RIFiUTI 
MH02 ..- SERVIZIO SM}\LTltvìENTO RIFIUTI SPECiALI (Ol! ESAUST! ECC) 
MH03 ._- SMALTfMENTO RtF!UT! SOLlO!. ACQUE 01 SCARICO E SfM!LI 
MH04 . SPURGO POZZI NERI 
MHQ5ALTRO 

MI- SERVIZIO NOlEGGIOrfRASPORTirfRASLOCHI 
MIOi - rACCHINAGGIO 
MI02·- NOLEGGI ATTREZZtnURE O!VERSE 
fIJ1103 -- NOLEGGIO ATTREZZi\TUG(t: INFORMATICHE/ELETTRONICHE 
Mieti ~ NOLEGGIO AUTOVE~COLI SENZA CONDUCENTE: 
~'/IIOS -- f\,OLEGGIO ATTREZZATURE TE'....EFONIA 
1'.1100- NOlEGGIO PALCHI. TRIBUNE. GAlEal. TAVOLE E SEDIE 
MIO? - TRASLOCHi 
MIOB- TRAS?ORTO MERC 
MIC9 ~ TRASPORTO PERSONE 
Mll(l- NO~.EGGIO IMPIAN'I AUOIO, FONiCA E LUCI 
Mll1 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ATTIVITA ALL'APERTO 
;\;1112 - TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ASSISTENZA SCOLASTiCA 
1'.1113 - SOGGIORNI CLIMATICI. MARINI E TERMALI PER ANZIANI 
M!16 - ALTRO 

Ml ~ ALTRI SERVIZI 
MLC1 ~ AGENZIE TURISTICHE 
Ml02 - ATnvnA' D1 RICERCA E 01 MARKETiNG 
ML03 - ATTIVIT A· RICREATiVE/SPORTIVE 
MLO..! - ATTlV!TA' CUL TURAdtMUSEALI!818L10ìECARtEfTEATRAL! E CINEMATOGR/"F1CHE: 
Ml05 - COMUNIC.A.LIONE 
ML06 ~ ELA,BORAZ.!ONE DAT!!ASSISTENZA INFORMATICA 
ML07 - ORGANIZZAZIONE CORSI 01 ISTRUZIONE E FORM:-'\ZIONE 
Ml08 - ORGANIZZAZIONE SPETT ACQL1 E CONCERTI 
ML09 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - CONGRESSI 
f..L'O - SERVIZI DI RISTORAZIONEICATERING 
ML: 1 - SERVIZf FOTOGRAFie! 
ML 12 ~ VIGILANZA 
ML-13 - ACCORDATURA STRUf.l'1l:::NTl MUS\CALI 
Ml14 - CATALOGAZIONE 
Ml15 - PUBBLICAZIONE DI BANDI 01 CONCORSO/GARA O AWISI A MEZZO STAMPA o ,1\LTR! MEZZI 
D 'NFORMAZfONE 
ML 16 - AcceRTAMENTI MEDICO FISCALI 
ML 17 - SERVIZI DI RAPPRESENT/>,NZA 
r'<L1B - Al TRO 



Allegato B 

Spett. le 
Com une di NICOSIA 

Ufficio Contratti 
Piazza Garibaldi, n. 29 

94014 - NICOSIA (EN) 

Oggetto: Domanda di isc rizione all'Albo fornitori di beni e servizi de l Comune di NICOSIA. 

II/la so ttoscritto/C! 

Nato ti ____________ ;1 _________________ 

Residen te in __________ ViajPianò _______________ 

W civico _______ ___ In qualità di Titolare/ l ega le Rappresentate del!' Impresa 

Con sede lega te in ___________ Via/Piazza ______________ 

N" civico ______ C.A.P. ______ Telefono ____________ 

Fax __________ e.mai l ____________________ 

Pec______________________________ 

Partita I.V.A. __________ Codice Fisca le ____________ _ 

CHIED E 

l ' iscrizione de lla suddetta Impresa all'Albo fornitori di beni, manuten~ioni e serv izi del Comune di 
NICOSIA per le seguen ti ca tegorie e/o sottocategorie merceologiche : 
N.B. La/e ca tegoriale merceologica/che per lale qualefi la ditta può ,ichiedere l'i sc rizione, sono quelle 
risultanti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., pena la non ammissione. 
Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria e/o sottocategoria rilevandoli dall'apposito 
allegato "A" 

Codice Ca tegoria Codice Sottocategoria 

Codice Categoria Codice Sottocategoria 

Codice Categoria Codice Sottocategoria 

Codice Categoria Codice Sotto categoria 

Codice Categoria Codice Sottocategoria 

Codice Ca tegoria Codice Sottoca tego ri a 

Codice Ca tegori a Codice Sottoccnego ri a 
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Codice Categoria 

Cod ice Categoria 

Codice Categori a 

Codice Categoria 

Codice Categoria 

Codice Catego ria 

Codice Cat ego ria 

Codice Categoria 

Codice Catego ria 

Codice Ca tegoria 

Codice Ca tegoria 

Codice Categoria 

Data, _ _ ___ _ _ _ _ 

Codice 

Codice 

Codice 

Codice 

Codice 

Co dice 

Co dice 

Cod ice 

Codice 

Codice 

Codice 

Codice 

Sottocategoria 


Sottocatego ria 


Sottocatego ria 


Sottocategoria 


Sottocategoria 


So ttocat egorìa 


Sottocategoria 


So ttocategoria 


Sottocategoria 


Sotto categoria 


Sottocategoria 


Sottocategoria 


Timbro della d itta e firm a de l l ega le rap prese ntante 



ALLEGATO "C" 
Spett.le 

Comune di NICOSIA 
P.zza Garibaldi ,29 

94014 NICOSIA (ENI 

Oggetto: autocertif icaz ione relativa al possesso dei requisiti di cu i all'a rt. 38 ss. O. Lgs 163/2006. 

Il sottoscritto 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 

titolare/ lega le rappresentant e dell'impresa 

con sede in 

con n. fax: 	 e con n. tel. __________________ _____ 

mail, __________ ____PEC_____ _ ______ ~ 

codice fiscale ____________ , partita IVA _ __ _______ _ 

al fine dell' iscr izione all'Albo Fornitori dei beni e se rvizi del Comune di Nicosia, con espresso 
rifer imento al soggetto che rappre senta, co nsa pevo le delle sanzioni penali previ ste in caso di 
fal sità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell 'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DI CHI ARA 

Ai sensi dell'art . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

I . di essere isc ritto nel registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
ed Artigianato di al n. e di avere come 
attivita _______ ___________________ 

2. 	 che l'impresa non si trova in stato di fallim ento, liquidaz ione coa tta, concordato preve ntivo e 
di non avere procedimenti in corso per la dichiarazion e di una di tali situazioni ; i suddetti 
fatti, stati o qualità sono verifica bil i dalla stazione appaltante presso"' : Tribunale 
di -Sezione fallim entare 
tel. fax pec_____________~ 

3. 	 che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di preve02 ione di 
cui rispett ivamente all' art. 6 e all'ar t. 67 del d.lgs. 6 sen embre, fl . 159 del 201 1 nei confron ti : 
I ) (per impresa individuale) del titolare, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di 
nascita e residenza) vengono di seguito r iportati : 

[ J (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci, i cui dati anagrafici 
(nominativo, luogo e data di nascita e reSidenz a) vengono di seguito riportati: 
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I ) (per alt ro tipo di società) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i cui dati 
anagrafici (nominat ivo, luogo e data di nasc ita e residenza) vengono di seguito riportat i: 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verifi cabili dalla staz ione appaltante presso*: Procura 
de lla Repubblica presso il Tribunale di ___________ tel. 
fax pec__________________________ 

4. 	 che è stata pronunciata sentenZi) di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 
della pena su richiesta (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione), ai sensi dell'art. 444 c.p. nei confront i: 

I si l [ no) (per impresa individuale) del tit olare, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data 
di nascita e residenza) vengono di seguito ri porta ti : 

I si J I no l (per società in nome colletl ivo o in accomandita semplice) dei soc i, i cui dati 
anagrafici (nomina tivo, luogo e da ta di nascita e residenza) vengono di segu ito ri portat i: 

[ si l ( no l (per altro tipo di soc ietil o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero del socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci; 
[si l (no l (per tutti i concorre nti) dei sogge tti che hanno rivestito le qualifiche sopra indica te 
cessati dalla carica nel!'anno antecedente la data di affidamento i cui dati anagrafici 
(nominativo, luogo e data di nasc ita, residenza) vengono di seguito riportati : 

per ì seguenti rea ti_________________ _________ 

i suddetti falti, stati o qualità sono verificabìlì dalla stazione appaltante presso· : 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ________________,tel. __________ 
fax pec ___________ 

s. 	 che non sono operativi nei confronti dell' impresa provvediment i interdittivi o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. 	 che non è stato vio lato il divieto di intestazione fiduciaria posto da ll'art. 17 della legge 10 
marzo 1990 n° 55; 

7. 	 che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
INPS. sede di fax n. pec_____,, ___,-,---,,__ 
matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
INAIL: sede di fax n. matr icola n. _____ _ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
Il CCNl a ppl ica to è il seguente _ ___ _________________________ 

8. 	 che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materi a di contribu ti previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con gli obb lighi rel~tivi 
al pagamento dei contribut i previdenzialì ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
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9. 	 çhe l'impresa non ha commesso irregolarità, defin itivamente acce rt ate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l'assolvimento dei 
suddetti obblighi; ; suddetti fatri, scali o qualità sono veri/icobili dafla stazione appaltante 
presso - : 

Agenzia delle Entrate di tel.._____ 
______IP· c _ ____ ____~ 

IO. 	di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art . 38, comma 1, lett era m-ter), del Codice Idi non 
essere stato vittima dei reoti previsti e puniti dagli orticoli 317 e 629 de' codice penate 

(concussione ed estorSione) aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto - legge 13 maggio 1991 
n.152, convertito, con modlficazioni, dallo legge 12 luglio 1991 n. 203 oppure che, pur 
essendo srac; vittime dei reati previsti e puniti dagli orticoli 317 e 629 del codice penale risulta 
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i cosi previsti dall'ort.4, 
primo comma, dello legge 24 Novembre 1981, n.689); 

H . 	(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da lS fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000) 

[ l dichiara la propria condizione di non assoggettabi lità ag li obb lighi di assunzioni 
obbligiltOrie di cui alla legge 68/99; 

(per le altre imprese) 

( ) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i 
suddetti fatti, sta ti o qualità sono verificabili dalla stazione appa ltante presso": Cenlro per 
!'Impiego della Provincia di tel. fa x 
________pec___ ____ 

12. 	attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si prende atto che, ai se nsi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 
autenticazione de lla sottoscrizione, ma il legale rappre sentante - so ttoscritto re deve allegare 
sempli ce cop ia fotostatica di un proprio documento di identità in co rso di validità. 

(luogo e data) 

Firma 

(Sottoscri zione del legale rappresentante con allegata copia di documento di 
identità in corso di validità) 

Indicazioni per la compilazione: 


Voce contrassegnata da asterisco 1*): indicare l' amministrazione certificante, il n. di telefono e il 

n. di fax o la pec de l competente ufficio, al quale la staz ione appaltante potrà rivolgersi per 

ver ificare l' esa ttezza di quanto dichiarato . 


Voci precedute dal contrassegno [l : barrare esclusivamente la voce che interessa. 


3 



