FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE (DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA O
DA TIMBRARE CON TIMBRO RIPORTANTE TUTTI I DATI DELLA SOCIETÀ)

Spett.le
C.L.I.R. S.p.A.
Via della Stazione, 8
27020 Parona (PV)
DOMANDA DI ISCRIZIONE AD
ALBO FORNITORI DI C.L.I.R. S.p.A.
La società/l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o associati/società di
professionisti/società di ingegneria ecc.) ______________________________________________
con

sede

in

________________________________________________________

alla via_________________________________________________________________________
C.F.___________________________________P. IVA___________________________________
tel._______________________________PEC_________________________________________
qui rappresentata da______________________________________________________________
nata/o a _____________________________________ il _____/_____/___________ nella qualità
di _______________________________________________________, domiciliata/o per la carica
presso la sede della stessa
CHIEDE
di essere iscritta/o nell’Albo dei Fornitori di C.L.I.R. S.p.A. per le tipologie di lavori, beni e/o servizi
di seguito indicate (barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d’interesse)
CAT. 1

□ Servizio buffet, mensa, catering in occasione di manifestazioni

CAT. 2

□ Fornitura buoni pasto

CAT. 3

□ Acquisto arredi

CAT. 4

□ Servizio pulizie di locali, ambienti tecnici, ecc.

CAT. 5

□ Servizi assicurativi e/o di brokeraggio, servizi bancari e finanziari

CAT. 6

□ Servizio paghe

CAT. 7

□ Fornitura carta e cancelleria per uffici

CAT. 8

□ Noleggio fotocopiatori

CAT. 9

□ Ricerca di personale e somministrazione di lavoro temporaneo

CAT. 10

□ Riviste, abbonamenti on-line, materiale didattico

CAT. 11

□ Corsi di formazione teorico-pratica

CAT. 12

□ Acquisto e/o noleggio di vestiario, DPI e beni di vario genere per assolvimento
obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori e Servizio di
lavanderia, lava-nolo e guardaroba

CAT. 13

□ Fornitura di materiale di consumo per automezzi (es. pneumatici, ricambi, ecc.)

CAT. 14

□ Fornitura di combustibili, carburanti e lubrificanti

CAT. 15

□ Acquisto di materiali di consumo in genere per uffici e deposito (es, ferramenta,
detergenti, ecc.)
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CAT. 16

□ Servizi di bonifica, disinfestazione e disinfezione (es. spurghi, spazzamenti,
derattizzazione, ecc.)

CAT. 17 A

□ Acquisto e/o noleggio di impianti tecnologici (quali elettrici, idrici, elettronici,
telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione,
idrosanitari, impianti irrigazione, ecc.) e relativo materiale di consumo

CAT. 17 B

□ Manutenzione ordinaria di impianti tecnologici (quali elettrici, idrici, elettronici,
telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione,
idrosanitari, impianti irrigazione, ecc.)

CAT. 18 A

□ Fornitura di materiale edile e civile in genere

CAT. 18 B

□ Lavori (es. costruzione, demolizione, ristrutturazione, ecc.), anche di manutenzione
su edifici ed opere in genere

CAT. 19

□ Servizi di stampa, tipografia e litografia, rilegatura di libri, pubblicazioni di vario
genere, riproduzioni cartografiche e di copisteria, ecc.

CAT. 20 A

□ Acquisto e/o noleggio di beni relativi all’informatizzazione uffici, di elaboratori
elettronici ed attrezzature informatiche, di strumenti informatici e di videoproiezione,
di software in genere, ecc.

CAT. 20 B

□ Manutenzione di beni relativi all’informatizzazione uffici, di elaboratori elettronici
ed attrezzature informatiche, di strumenti informatici e di videoproiezione, attività di
aggiornamento software, ecc.

CAT. 21

□ Servizi di facchinaggio

CAT. 22

□ Servizio di vigilanza, guardiania e videosorveglianza

CAT. 23

□ Servizi di pubblicità (attività di comunicazione, stampa/media, ecc.)

CAT. 24 A

□ Acquisto e/o noleggio (anche tramite leasing) di autovetture, macchine operatrici e
veicoli di servizio (es. furgoni, muletti, lavapavimenti, ecc.)

CAT. 24 B

□ Manutenzione di autovetture, macchine operatrici e veicoli di servizio (es. furgoni,
muletti, lavapavimenti, ecc.)

CAT. 25

□ Servizi di raccolta e/o trasporto rifiuti

CAT. 26

□ Servizi di smaltimento rifiuti

CAT. 27 A

□ Acquisto e/o noleggio (anche tramite leasing) di automezzi per la raccolta rifiuti

CAT. 27 B

□ Manutenzione e riparazione di automezzi per la raccolta rifiuti

CAT. 28 A

□ Acquisto e/o noleggio di contenitori di varia tipologia per la raccolta rifiuti e relativi
ricambi

CAT. 28 B

□ Manutenzione (es. riparazione, lavaggio, ecc.) di contenitori di varia tipologia per
la raccolta rifiuti

CAT. 29

□ Acquisto di sacchi per raccolta rifiuti di varia tipologia

CAT. 30

□ Consulenza tecnica (es. progettazione e direzione lavori, aggiornamento catasto,
ecc.), consulenza legale (es. stragiudiziale, procedure di gara e relative
pubblicazioni, ecc.) e consulenza amministrativa (in materia di lavoro, fiscale,
previdenziale, recupero crediti, ecc.)
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 1. che, questo operatore economico è iscritto dal______________ al Registro delle Imprese
di______________________________

al

di_____________________

che

e

numero_________________
esercita

per

regolarmente

attività
attività

di_______________________________________
ovvero in caso di liberi professionisti
 1.

di

essere

iscritto

all’Albo

professionale

per

l’attività

______________________________________________________, secondo la legislazione
dello stato ________________________________________;
ovvero in caso di Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali
 1. che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali, al n. ______________
della sezione _____ (B o C).
ovvero
 1.

di

essere

iscritto_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Che i titolari e Legali rappresentanti (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale) ed eventuali procuratori speciali e direttori tecnici sono:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. con riferimento all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (cancellare le opzioni non pertinenti):
3.1) □ comma 1, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), b-bis)
c), d), e), f) e g)
oppure
□ di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g) dell’art. 80 D.lgs.
n. 50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili
oppure
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
Sentenze definitive di condanna (indicare numero –data –norma violata, pena applicata):
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero –data –norma violata –pena
applicata):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (indicare numero –data –norma violata –pena applicata):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.2) □ comma 2, che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. È fatto salvo, comunque, quanto previsto dal D.lgs. di
che trattasi in ordine alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
3.3) □ comma 4, che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza;
oppure
□ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) indicare
eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della data di
sottoscrizione

della

presente

dichiarazione

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
□ Ai fini della verifica della dichiarazione sopra effettuata, per entrambe le ipotesi pregasi indicare:
Agenzia delle Entrate territorialmente competente ______________________________________
tel. n. ___________________________________fax n. _________________________________
PEC__________________________________________________________________________;
3.4) □ comma 4, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali (D.U.R.C.), secondo la legislazione di
appartenenza;
oppure
□ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento
formalizzato

prima

della

data

di

sottoscrizione

della

presente

dichiarazione

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.5) comma 5 lettera a), 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. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato
X del Codice Appalti);
3.6) comma 5 lettera b), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.
110 D.lgs. n. 50/2016;
3.7) comma 5 lettera c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
3.8) comma 5 lettera d), e), che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5
lettera d), e) del D.lgs. n. 50/2016;
3.9) comma 5 lettera f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. 09.04.2008 n. 81;
3.10) comma 5 lettera f-bis) di non aver presentato nelle procedure di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
3.11) comma 5, f -ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico;
3.12) comma 5 lettera g), di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
3.13) comma 5 lettera h), di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
3.14) □ comma 5 lettera i) di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, previste per il rilascio della relativa
certificazione; [oppure] □ di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
□ Ai fini della verifica della dichiarazione sopra effettuata, per entrambe le ipotesi pregasi indicare:
Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di _________________________________________,
tel. n. _______________________________, fax n. ____________________________________,
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PEC_______________________________________________, la sede di iscrizione ed il numero
delle posizioni INPS e INAIL aperte sono le seguenti ___________________________________ e
_______________________________e di essere in regola con il versamento dei relativi contributi;
3.15) □ comma 5 lettera l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
oppure
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente procedura;
oppure
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato,
nell’anno antecedente la data della presente procedura, emergono i seguenti indizi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.16) □ comma 5 lettera m), di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara
indette con l’Albo Fornitori 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 possano essere imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
□ di trovarsi 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 possano
essere imputabili
ad

un

unico

centro

decisionale

con

la/le

Impresa/e

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
anch’essa/e iscritta/e all’Albo Fornitori oppure/inoltre partecipante/i alle gare indette con l’Albo
stesso e di impegnarsi a formulare autonome offerte.
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Qualora ricorra la presente fattispecie, in occasione di future procedure di gara, il concorrente
dovrà allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
formulazione dell’offerta. Questi documenti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa,
siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “documentazione ex art. 80 comma 5 lettera m)
e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016”.
Si precisa che CLIR S.p.a. esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte solo nella fase di partecipazione ad una procedura di affidamento e dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016.

4. DICHIARA ALTRESI’
a. che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A., come da VISURA che allega;
b. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’U.E.) di possedere i requisiti di cui
all’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, i quali sono dimostrati mediante la produzione
della documentazione di cui al medesimo articolo;
c. che ai sensi dell’art. 80, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente la data della
presente dichiarazione (barrare la voce che interessa):
non ci sono stati soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 cessati da cariche sociali.
Ovvero
sono cessati da cariche sociali i seguenti soggetti sotto indicati:
membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di legale rappresentanza, di direzione, di
vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo ovvero i soggetti
muniti del potere di trattare con la PA; del direttore tecnico; del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (art. 80, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016)
Cognome e nome
Nato a
In data
Carica ricoperta
Data cessazione incarico
ATTESTA

INOLTRE

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del
D.lgs. n.
165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;
6. di avere preso integrale conoscenza del Regolamento dell’Albo Fornitori pubblicato sul sito e di
accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, norme e principi ivi contenuti mediante
sottoscrizione in ogni sua pagina, e qui allegato;
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7. di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche societarie, modifica recapiti aziendali);
8. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e di aver ottemperato,
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza;
9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
10. di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare il “Codice Etico”
adottato dal C.L.I.R. S.p.a., nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad
evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L’adozione da parte del
fornitore di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto
all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del quale in qualsiasi modo codesta Società sia venuta a conoscenza,
legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa;
11. di autorizzare le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori al seguente indirizzo di P.E.C.:
______________________________________________________________________________
e al seguente domicilio: __________________________________________________________;
12. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza del presente Albo Fornitori,
salvo diverse comunicazioni.
C.L.I.R. S.p.a. è autorizzata ad effettuare le verifiche di rito in ogni momento.
data ____/____/_______
Timbro e firma
_______________________________________________________
***
Alla presente dichiarazione sostitutiva unificata si allega:
-

copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante per presa visione ed
accettazione di quanto in esso contenuto;

-

copia della Visura Camerale, in corso di validità, rilasciato dalla CCIAA territorialmente
competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti
registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità
con quanto previsto dal D.lgs. 50/16;

-

(eventuale) certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in
possesso;
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-

nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, copia dell’autorizzazione per la prestazione di
attività, in corso di validità, ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000 riportate i medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale
rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;

-

il

questionario

di

“Valutazione

Ambientale”

(disponibile

al

seguente

indirizzo:

http://www.clir.it/albo-fornitori/); si evidenzia che questa verifica è indirizzata a tutti i soggetti
iscritti al nostro ALBO FORNITORI la cui attività ha un collegamento trasversale con gli aspetti
ambientali.
Pertanto, la compilazione e la consegna sottoscritta di detto questionario è richiesta ai soli
fornitori che intendano iscriversi ad una qualsiasi delle seguenti categorie: 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29;
-

eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in alternativa
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportate i medesimi dati, con
allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
dichiarazione;

-

in caso di consorzio, o di A.T.I. costituita, atto costitutivo del consorzio o della associazione
temporanea di impresa medesima;

-

Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia, il cui fac-simile è disponibile sul sito di
C.L.I.R., corredata dal documento d’identità;

-

copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante che
sottoscrive la Domanda di iscrizione; nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni
siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di
iscrizione anche la copia della Procura speciale;

-

altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’impresa.

data ___/___/_______

Timbro e firma
_______________________________________________________
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