Albo Operatori Economici Comune di Ghilarza

All’Ufficio Tecnico
del Comune di Ghilarza
09074Ghilarza (OR)
PEC: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI GHILARZA

La/Il sottoscritta/o
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Operatore Economico:

CHIEDE

di essere iscritto all'Albo in epigrafe per la fornitura di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad
€ 40.000,00, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche (spuntare le categorie per le quali
si richiede l’iscrizione):

SEZIONE I - FORNITURE

CATEGORIA A - AUTOMEZZI
AA Accessori e pezzi di ricambio per automezzi
AB Automezzi speciali
AC Autoveicoli per trasporto merci
AD Autoveicoli per trasporto persone
AE Autovetture
AF Ciclomotori
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AG Motoveicoli
AH Altri tipi di automezzi
AI Carburante per autotrazione
AL Macchine operatrici e mezzi meccanici
ZZ Altro

CATEGORIA B - ABBIGLIAMENTO
BA Uniformi per VV UU ed accessori
BB Uniformi per messi, commessi, personale vario ed accessori
BC Indumenti professionali da lavoro
BD Indumenti antinfortunistici
BE Calzature
BF Caschi
BZ Altro

CATEGORIA C - ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE
CA Mobili, arredi, attrezzature per uffici
CB Mobili, arredi, attrezzature per scuole
CC Arredi, attrezzature per cucine e mense
CD Arredi, attrezzature per campi sportivi e campi da gioco
CE Arredi, attrezzature per asili nido
CF Arredi, attrezzature per seggi elettorali

2

Albo Operatori Economici Comune di Ghilarza

CG Attrezzature cimiteriali
CH Arredo urbano
CI Attrezzature antincendio / di sicurezza
CL Attrezzature antinfortunistiche
CM Scaffalatura metallica
CN Serrature, serramenti, infissi e pareti mobili
CO Attrezzature da cantiere (manuali, elettrici, a motore, ecc.)
CZ Altro

CATEGORIA D - COMPLEMENTI D'ARREDO
DA Tendaggi / tappezzerie
DB Casseforti ed armadi corazzati
DC Macchine da scrivere e calcolatrici
DD Fax
DE Fotocopiatori
DF Apparecchi televisi
DG Apparecchi fotografici / cinematografici
DH Apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni
DI Apparecchi di amplificazione / audiovisivi
DL Quadri, cornici
DZ Altro
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CATEGORIA E - MATERIALI
EA Materiali e sussidi didattici
EB Materiale edile
EC Materiale elettrico
ED Materiale idraulico
EE Materiale di pulizia / igiene per ambienti
EF Materiale da falegnameria
EG Vetri, cristalli e specchi
EH Materiale di utensileria metallica
EI Materiali per manutenzione strade, piazze e marciapiedi
EZ Altro

CATEGORIA F - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI
FA Apparecchiature informatiche ed accessori
FB Materiale di consumo
FC Programmi software
FD Reti informatiche (LAN, Internet, WI-FI, ecc.)
FZ Altro

CATEGORIA G - MATERIALE PER MANIFESTAZIONI
GA Coppe / targhe / stemmi / gargliardetti / ecc.
GB Fiori e corone
GC Bandiere e stendardi
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GD Attrezzature per manifestazioni e spettacoli
GE Articoli omaggio / rappresentanza
GF Servizi ristoro e Catering
GZ Altro

CATEGORIA H - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI
HA Manifesti / cataloghi / locandine
HB Stampati e modulistica
HC Copie / fotocopie / eliocopie
HD Cancelleria
HE Timbri
HF Carta per fotocopiatrici e stampanti
HG Libri / giornali / stampati
HZ Altro

CATEGORIA I - VARIE
IA Acqua minerale e bevande
IB Impianti
IC Prodotti ortoflorovivaistici
ID Pannolini nido / salviette / creme
IE Segnaletica interna / esterna / acustica / luminosa / stradale
IZ Altro
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SEZIONE II – LAVORI, MANUTENZIONI E SERVIZI

CATEGORIA L - MANUTENZIONE / RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
LA Meccanico
LB Carrozziere
LC Gommista
LD Rottamazione
LE Lavaggio
LF Custodia autoveicoli
LG Elettrauto
LH Revisione
LZ Altro

CATEGORIA M - MANUTENZIONE IMPIANTI
MA Impianti idrici
MB Impianti per il condizionamento
MC Impianti termoidraulici
MD Impianti di cucina e mensa
ME Impianti di lavanderia
MF Impianti elettrici
MG Impianti elevatori
MH Impianti fognari
MI Impianti radiotelevisivi
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ML Impianti telefonici
MM Impianti di rilevazione automatica presenze
MN Reti informatiche (LAN, Internet, WI-FI, ecc.)
MZ Altro

CATEGORIA N - MANUTENZIONE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE
NA Macchine ed attrezzature per ufficio
NB Elettrodomestici
NC Apparecchiature per controllo viabilità
ND Apparecchi telefonici
NE Apparecchi fotografici, cinematografici, audiovisivi
NF Attrezzature per il cantiere comunale
NZ Altro

CATEGORIA O - MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE
OA Fabbri e carpentieri
OB Falegnami
OC Imbianchini
OD Muratori
OE Vetrai
OF Aree verdi
OG Strade / Piazze / Marciapiedi
OH Strade rurali
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OI Piastrellisti
OZ Altro

CATEGORIA P - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE
PA Sistemi di archiviazione e microfilmatura
PB Traduzioni
PC Trascrizioni / battiture
PD Legatoria
PZ Altro

CATEGORIA Q - SERVIZIO TRASPORTI / TRASLOCHI / NOLEGGIO
QA Traslochi
QB Facchinaggio
QC Trasporto merci
QD Trasporto persone
QE Noleggio strumenti musicali
QF Noleggio palchi e tribune
QG Noleggio attrezzature varie
QH Noleggio attrezzature varie
QZ Altri noleggi vari

CATEGORIA R - SERVIZIO RACCOLTA / SMALTIMENTO RIFIUTI
RA Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili
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RB Spurgo pozzi neri
RC Riciclaggio rifiuti
RD Rifiuti pericolosi
RZ Altro

CATEGORIA S - SERVIZI PULIZIA / SANIFICAZIONE
SA Pulizia edifici comunali
SB Disinfestazione / derattizzazione e sanificazione
SC Lavanderia / tintoria
SZ Altro

CATEGORIA T - SERVIZI BANCARI ED ASSICURATIVI
TA Assicurazioni
TB Bancario e di tesoreria

CATEGORIA U - SERVIZI CIMITERIALI
UA Tumulazioni
UB Estumulazioni
UC Pulizie
UZ Altro

CATEGORIA V - ALTRI SERVIZI
VA Organizzazione convegni - congressi
VB Organizzazione spettacoli e concerti
9

Albo Operatori Economici Comune di Ghilarza

VC Organizzazione corsi di istruzione e formazione
VD Elaborazione dati / consulenza informatica
VE Comunicazione
VF Servizi fotografici
VG Agenzie turistiche
VH Vigilanza
VI Attività ludiche
VL Attività ricreative / culturali / sportive
VM Attività ricreative ed intrattenimento per anziani
VN Attività di ricerca e marketing
VO Assistenza alla persona
VP Gestione asilo nido
VQ Gestione comunità alloggio e per anziani e disabili in genere
VZ Altro

CATEGORIA Z - CONSULENZE
ZA Legali / Amministrative
ZB Fiscali
ZC Giuslavoristiche
ZD Sicurezza sul lavoro
ZE Medico / legali / Medicina del Lavoro (D. Lgs. 81/2008)
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ZZ Varie

A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalla leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,

DICHIARA CHE:

1. I seguenti dati sono veritieri identificano l'operatore per il quale viene richiesta l'iscrizione
all'Albo dei fornitori del Comune di Ghilarza:
Ragione sociale
P.IVA

C.F.

Iscritta alla CCIAA di
REA

data di iscrizione

per l'attività di:

2. di essere iscritto all'Albo / Ordine
3. di non avere personale alle proprie dipendenze;
4. di avere attualmente un organico medio di n.
impiegati, tecnici ed operai

dipendenti compresi

5. di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero);
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
7. di essere in regola, in quanto soggetta, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della legge n.68/99
Oppure non è tenuta al rispetto delle norma precedente
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
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avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
8. di comunicare, ai sensi della legge n.136/2010 gli estremi identificativi del conto corrente
Bancario
codice IBAN C/C dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche
9. Generalità e CF delle persone abilitate ad operare sul suddetto conto corrente:

10. Di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative e di essere in regola con i
versamenti contributivi alla data odierna:
iscrizione INPS

sede

Matricola

iscrizione INAIL

sede

P.A.T.

iscrizione INAIL

sede

codice Ditta

iscrizione Cassa Edile sede

Matricola

Posizione contributiva individuale titolare / soci

Matricola

11. CCNL applicato
12. Sede legale:
indirizzo
comune prov. / cap
13.Sede amministrativa:

Indirizzo
comune prov. / cap
telefono fax
e-mail
web
14. Legale rappresentante:
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Nome Cognome
Data

di

nascita Luogo di nascita

Nel caso di società di capitali indicare i nominativi e la qualifica dei titolari, soci ed
amministratori muniti di rappresentanza

15. Curerà i rapporti con il Comune di Ghilarza il Sig. / la Sig.ra
Nome Cognome
Funzione aziendale
Tel. Cell.
Fax e-mail
DICHIARA altresì
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra
riportati;
17. di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle
gare si sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e cioè:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera
di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n.
50/2016;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
reati gravi che incidono sulla moralità professionale. (E’ comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti degli atti
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comunitari citati all’art.45, par.1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione o il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell’art.445, comma 2, del codice
di procedura penale);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge n.55 del
19/03/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs.
50/2016;
f) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara, di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti
dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016);
h) di non aver, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
i) di non aver 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;
j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed
economica – finanziaria ai sensi dell’All. XVII del D. Lgs. 50/2016;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c), de D. Lgs. n.231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
18. che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
19. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
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cui all'articolo 14 del D. Lgs.. 81/2008;
20. che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
21. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19.03.1990, n. 55;
22. che l’operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei
suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
23. che l’operatore è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
24. che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
25. che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
26. che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
27. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto;
28. ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011, di avere i seguenti familiari
conviventi di maggiore età:

29. che d’ora innanzi le comunicazioni ufficiali con il comune di Ghilarza saranno
effettuate attraverso i mercati elettronici della pubblica amministrazione (ME.PA. SARDEGNACAT, ECC) o tramite il seguente indirizzo P.E.C.:
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30. che la propria categoria di iscrizione per i lavori pubblici eà la seguente:

Il Dichiarante (riportare da tastiera il nome e cognome del
dichiarante)

Data

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati
personali che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ghilarza, con sede in Via Matteotti n.64 a
Ghilarza.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Responsabile del
Settore Tecnico.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.
Lgs. 196/2003.
Il Dichiarante (riportare da tastiera il nome e cognome del
dichiarante)

Data

Allega:
Copia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
Copia della Visura Camerale rilasciata in data non antecedente a 6 mesi
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