
          Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. Gioeni -Trabia 

Palermo 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _______________________ 

il ____/____/____ in qualità di ___________________________________________________________ 

per l'impresa_______________________________con sede in __________________________________ 

e-mail____________________________________pec_________________________________________ 

via ________________________________tel. ______________________ fax _____________________   

codice fiscale n.______________________________ partita I.V.A. ______________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di _________numero di iscrizione____________data di iscrizione___/___/_____ 

durata della ditta/data termine___/___/_____forma giuridica___________________________________ 

  CCNL applicato (edilizia o altro)_____________________________totale addetti__________________ 

 

  Sede I.N.P.S.____________________________ Iscritta I.N.P.S. con PC/matricola n._______________  

 

  Sede I.N.A.I.L. __________________________ Iscritta I.N.A.I.L. con codice n.___________________ 

 

  Sede Cassa Edile_________________________ Iscritta alla Cassa Edile con C.I. n.________________ 

   

Agenzia delle entrate territorialmente competente presso la quale si è iscritti______________________ 

 

Cancelleria Tribunale territorialmente competente __________________________________________ 

 

 Indica:  

  

- nominativo del Direttore tecnico__________________________________________________________ 

 

-(se si tratta di s.n.c.)nominativo dei soci ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

-(se si tratta di s.a.s.)nominativo dei soci accomandatari________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

-(altro tipo di società) nominativo degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza_____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

nel richiedere l’iscrizione nell’elenco in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’ art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 



 

DICHIARA 

 ● di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco imprese di fiducia per la 

scelta del contraente e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto e di rientrare tra soggetti cui 

possono essere affidati contratti pubblici; 

● di trasmettere contestualmente, pena l’esclusione dall’elenco, gli allegati con le modalità previste 

dall'avviso; 

 ● di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice 

richiesta dell’Istituto; 

 ● di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura o in 

caso di mancato affidamento di incarico; 

 Di essere iscritto al MEPA: Si   No (barrare l'opzione di interesse) 

 Di essere in possesso di Durc Regolare; 

 Di potere emettere fattura elettronica; 

● di possedere solidità economica e finanziaria e che l’istituto bancario presso cui è accreditata e riscuote    

affidabilità è__________________________________________________________________________  

● che a carico non esistono procedure esecutive mobiliari o immobiliari o altre procedure equivalenti (es.  

sequestro);  

● di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per un reato che incida gravemente sulla 

moralità imprenditoriale e professionale; 

● di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità 

tecniche e professionali richiesti per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo  80, del decreto legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii., e specificatamente: 

a) che l'impresa da lui rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli att. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 , convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, ovvero che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque la 

violazione è stata rimossa; 

e) che non ha commesso violazioni, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da questa  Stazione 

Appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non risultare, ai sensi del comma 1-ter, iscritto nel casellario informatico, di cui all’articolo 7, 

comma 10, per aver presentato 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; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

  l) (espressamente barrando una delle caselle):  
□ che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della 

legge 12 marzo 1999 n. 68; 

□ di non essere assoggettabile alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68;  

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
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la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006 n. 248;. 

m-bis) che nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

che incidono sull'affidabilità morale e professionale; 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale dichiarando alternativamente: 

 

* di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente 

l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è 

corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.  

ovvero 

* di non trovarsi con altre imprese in situazioni di controllo diretto o come controllante o come 

controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile 

 

● di trovarsi  nelle condizioni di non applicazione dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 

306/92, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/92, o dalla L. 575/65, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario. 

● di essere consapevole che la sottoscrizione del presente atto è condizione indispensabile per 

l’inserimento o la permanenza  nell’elenco dei fornitori dell’Istituto Scolastico e che, pertanto, la non 

veridicità o la non ottemperanza della presente dichiarazione, determinerà l’esclusione dal predetto elenco 

per la durata di 3 anni. 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi della D.lgs 196/03 così come modificato ed integrato dal D.lgs 

101/18 (GDPR), di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli 

adempimenti della procedura di cui all'oggetto. 

 

 

 

 

__________________________    ____________________________________ 

              (luogo e data)        (Firma e timbro del legale rappresentante)                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.   
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