Allegato B

Spett.le
GAIA SERVIZI Srl
Via Stelvio, 38
20021 Bollate (MI)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ESECUTORI DI LAVORI
DI GAIA SERVIZI SRL
Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a a _____________________________________________ (____), il _____/_____/_______,
residente in ___________________________ Via/Piazza _________________________ n. _____
in qualità di rappresentante legale/procuratore generale/procuratore speciale dell'impresa
_______________________________________________ con sede legale in ____________________
Via/Piazza _________________________________________ n. ________,
capitale sociale_______________________, Codice Fiscale ________________,
PartitaI.V.A.______________,tel.:____________________,fax:______________
CHIEDE
l’iscrizione della suddetta impresa all’Albo degli Esecutori di Gaia Servizi Srl.
Per l’esecuzione della/e seguente/i tipologia/e di lavoro/i:
(barrare la/e casella/e interessata/e)

□ Manutenzione o riparazione di opere o di impianti
□ Interventi in materia di sicurezza
□ Lavori attinenti alla compilazione di progetti
□ Completamento di opere o impianti
Per la/e seguente/i classe/i di importo /da intendersi al netto d’I.V.A.):
(barrare la/e casella/e interessata/e)

□ Inferiore a € 40.000
□ Da € 50.000 a € 150.000
□ Da € 150.000,00 a € 200.000

Classe “A”
Classe “B”
Classe “C”

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dalla legge
in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni,
DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)

1.
2.
3.

che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs.231/2001;
l’assenza delle cause di esclusione dagli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.;
di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n.68 del1999 e s.m. e i.,
ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della
legge medesima;

4.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
6. di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/1994 e s.m.i.);
7. l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o delitti da parte del titolare dell’impresa o del suo legale rappresentante ovvero degli
amministratori muniti di rappresentanza ove si tratti di S.p.A.. o di S.r.l. ovvero relativo ai soci accomandatari
se si tratti di S.a.s. ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di s.n.c.;
8. l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui allart. 3 della
Legge n. 1423 del 1956, o di una della cause ostative previste dall’art.10 della Legge n.575 del 1965;
9. di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
amministrativi (o di ordine generale), alla capacità economica finanziaria ed alla capacità tecnica;
10. di non aver nulla a pretendere da Gaia Servizi Srl in caso di sospensione e/o annullamento della presente
procedura o in caso di mancato affidamento di incarico per motivi di pubblico interesse e/o circostanze
sopravvenute impreviste ed imprevedibili e/o per decisione discrezionale ed insindacabile di Gaia Servizi Srl.
Allega (a pena di esclusione) la seguente documentazione:
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui
risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la
composizione dell’organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati delle persone che lo
compongono. Detto certificato, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, dovrà comprovare che
l’impresa non trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in
concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività e che l’oggetto della società
comprende ovvero è coerente con l’oggetto della procedura e che, in ba se alle informazioni acquisite dalla
stessa Camera di Commercio mediante collegamento telematico con il sistema informativo della Questura
territorialmente competente, nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n.575/1965. Il predetto certificato dovrà
essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella prevista per la presentazione della domanda di
iscrizione.
 Copia dell’atto costitutivo, dello statuto vigente e delle eventuali successive modifiche o documentazione
equivalente.
 Attestazione dei requisiti (Allegato C).
SOLO NEL CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ESECUTORI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000:
A) Attestazione SOA n. ___________ rilasciata da ____________________
in data ____________________ valida fino al ______________________
In fede
Data__________________
_________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto)
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale/speciale, allegare i documenti attestanti i poteri di
firma.

