ALLEGATO A

Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e servizi FonARCom e autodichiarazione requisiti.

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ___) il
__/__/____ codice fiscale ________________________, residente a _______________________ (Prov. ___)
Via/P.zza ____________________________________________________________________________________
n°

______,

in

qualità

di

______________________________________

della

ditta/società

____________________________________________________________________________________________
forma giuridica ____________________, con sede legale in Via/P.zza ___________________________________
n° _______ - Cap ______________ - Città ____________________________________ (Prov. ____)
Partita Iva _____________________ telefono _______________________ - fax ____________________ - e-mail
_____________________________PEC ___________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________ - Data registrazione C.C.I.A.A. __________________________
dopo aver attentamente preso visione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente, obbligandosi ad
osservare le clausole, le condizioni ed in generale tutto il contenuto e le disposizioni dell'Avviso Pubblico per
l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori di beni e servizi di FonARCom, compresi i relativi allegati e tutta
la documentazione richiamata e citata, e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'iscrizione,

CHIEDE

di essere iscritto/a all'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI FONARCOM per la/le seguente/i sezione/i :

□

SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI

□

SEZIONE 2 – PRESTATORI DI SERVIZI

e per le categorie merceologiche e relative classi selezionate nella colonna “SELEZIONE” dell’Allegato B

Si allega la seguente documentazione:
● Fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
● Allegato B) con la selezione delle categorie/classi merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione.

AUTORIZZA
il trattamento dei dati, finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure previste per l'iscrizione all'Albo
Fornitori di beni e servizi di FonARCom, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 e s.m.i.

DICHIARA

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente autodichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la
stessa è stata rilasciata:
1) di aver attentamente preso visione e piena conoscenza e di accettare incondizionatamente, obbligandosi ad
osservare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole, le condizioni e, in generale,
tutto il contenuto e le disposizioni dell'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori di
beni e servizi di FonARCom, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, e di aver
verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo;
2) di essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________
con il numero __________________del _______________ con avvenuta denuncia di inizio di attività relativa ai
settori merceologici per i quali si chiede l'iscrizione;

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di forniture
pubbliche di beni e servizi che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previste all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
● di essere in regola con il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva e di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali:
- iscrizione INPS - Sede _____________________-Matricola _____________________________;
- iscrizione INAIL - Sede ________________- Posiz. Assic. ____________- Codice ___________;
- altro Ente ______________ - Sede___________________ - Posizione_____________________;
● di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non
versare in stato di sospensione dell'attività commerciale e, quindi, di essere in regola con tutti gli obblighi previsti
per l'esercizio dell'attività commerciale;
● l'inesistenza (per il titolare/legale rappresentante, per i soggetti in carica e per gli eventuali soggetti cessati dalla
carica nell'ultimo triennio) di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidano sulla moralità professionale e l'inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
● di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di
lavori, forniture e servizi;
● di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n° 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili e di
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n° 55/1990;
● di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture di beni e servizi affidate da
FonARCom, di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale e di non aver
commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
● di non aver reso false dichiarazioni e prodotto falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure d'appalto pubbliche, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi;
● di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge n° 223/2006, convertito in Legge n°
248/2006;
● l'assenza (per il titolare/legale rappresentante ed i soggetti in carica) di un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.
10 della Legge n° 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia) e che se risultati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n° 152/1991 convertito in Legge
n° 203/1991, hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, salvo i casi previsti dall'art. 4, 1° comma della Legge
n° 689/1981;
● non essere stato coinvolto in risoluzioni contrattuali o revoche dell'aggiudicazione in occasione di forniture o
servizi relativi alle categorie merceologiche per cui è richiesta l'iscrizione, di non avere in corso una procedura in
merito ed, in generale, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'iscrizione all'Albo Fornitori;
● (altre eventuali dichiarazioni)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4) di avere effettuato nell'ultimo triennio le seguenti principali forniture di beni e/o servizi, per prestazioni analoghe
alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione, a favore dei seguenti clienti (indicare l’Ente oggetto del bene o servizio - importo € (iva esclusa) e la data):
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________________

9.___________________________________________________________________________________________
10.__________________________________________________________________________________________
5. di aver preso visione e di accettare il Codice Etico di FonARCom disponile sul sito www.fonarcom.it

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a FonARCom qualsiasi variazione dei dati sopra
dichiarati.

Si allega fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data __________________________________

Firma (per esteso e leggibile)

___________________________________

