AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ALL’ ALBO DITTE DI FIDUCIA DELL’ A.T.E.R. DI
PESCARA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE
B) e C) DEL D.LGS 50/2016 COME INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017
Il sotosscrito
Nome e Cognome
nato a

il

residente in

n.

Citt

Provincia

Cap

Codice Fiscale

in qualitt di: (baccace l’ripotesri she crisocce)
Legale rappresentante
Procuratore
Altro
DELL’OPERATORE ECONOMICO

con sede in

n. civico

Citt
Partta IVA

Provincia

cap

Codice fscale

natura giuridica
Telefono

Fax

indirizzo mail
indirizzo pec
in riferimento all’avviso pubblico per iscrizione all’Albo dite di fducia indeto dall’ATER di Pescara
CHIEDE DI ESSERE INVITATO
alle procedure negoziate che saranno indete da codesta Stazione Appaltante.
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A tal fne, ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, consapevole delle
responsabilitt e delle relatve sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddeto D.P.R. alle quali va
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, falsitt in at ed uso di at falsi:
DICHIARA

- di essere consapevole che costtuisce motvo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di gara , la condanna con sentenza defnitva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale;
- che non ricorre, nei confront del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 così16 come integrato dal Dlgs
56/2017 ed in partcolare:
- art. 80 comma 1 letere a) b) c) d) e) f) e g);
- art. 80 comma 2;
- art. 80 comma 4);
- art. 80 comma 5 letere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) ed m)
Inoltre dichiara:
- che legali rappresentant dell’Impresa sono i Signori: (indicare: Cognome, nome, luogo e data di
nascita)
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- che diretori tecnici dell’Impresa sono i Signori: (indicare: Cognome, nome, luogo e data di
nascita)

- che l'impresa mantene le seguent posizioni previdenziali ed assicuratve
INPS:
SEDE

MATRICOLA

INAIL:
SEDE

MATRICOLA

Cassa Edile:
SEDE

MATRICOLA

- che l'impresa è in regola con i versament ai predet ent;
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- di applicare il seguente CCNL
(cripoctace ril setoce pectieite)

- che è in possesso di DURC con atestazioni di regolaritt : scadenza
- che l’impresa:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge383 del 2001;
si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si e concluso;
- dichiara inoltre
che l’impresa non è tenuta al rispeto delle norme che disciplinano il dirito al lavoro dei
disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;
si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che
il periodo di emersione si e concluso;
che l’impresa non è tenuta al rispeto delle norme che disciplinano il dirito al lavoro dei
disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e
non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è atualmente obbligata a presentare il prospeto
informatvo di cui all’art. 9 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
NB) l’ultim delle mlternmtie può essere utlliimtm non oltre 60 glornl dmllm dmtm dellm secondm
mssunilone successlim ml 18.1.2000

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previst dalla
vigente normatva;
di essere informato, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dat
personali raccolt saranno tratat, anche con strument informatci, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le predete dichiarazioni vengono rese, che il
ttolare del tratamento è l’Ater di Pescara nella persona del Dirigente del Servizio
Finanziario.
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- che l’impresa possiede la seguente certfcazione:
Atestazione SOA n.
rilasciata da
data rilascio atestazione originaria
data scadenza validitt triennale
data scadenza intermedia (solo per i consorzi stabili)
data rilascio atestazione in corso
data efetuazione verifca triennale
data scadenza validitt quinquennale
Categorie e Classifiche di qualificazione ( indicare solo quelle previste nell’avviso pubblico)
Categoria

OG1

Classifca

C.F diretore tecnico cui è connessa la qualifcazione

I

In alternativa al punto che precede (solo in assenza dell’attestato SOA)
- che l’impresa è iscrita alla Camera di Commercio di
n. REA

data di iscrizione

data inizio atvitt

Atvitt prevalente
- che l’impresa possiede la certfcazione ( art. 3 comma 1 letera mm) del DPR 207/2010 valida
fno al

rilasciata da
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DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di accetare tute le condizioni e modalitt riportate nell’avviso pubblico.
IL DICHIARANTE
Data 01/01/2018
(gg/mm/aaaa)

_______________________________
( frma digitale )

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il presente fle è edltmblle, pertmnto non deie essere stmipmto e coipllmto imnumliente;
•

deve essere frrato digitalrente;

•

non deve essere allegato alcun docurento;

•

è arresso un unico invio;

•

deve essere inviato esclusivarente a rezzo posta eletronica certfcata al seguente
indirizzo: appaltiaterpescara@legalrailiit

ESCLUSIONI
•

saranno escluse le dorande che presentate da raggrupparent terporanei di irprese e/o
in avvalirento;

•

se non frrate digitalrente;

•

se present docurent allegat;

•

se non inviate a rezzo posta eletronica certfcata;

•

se verranno presentate dorande duplicatei
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