ALL. TO N. 2

Spett. le
INAIL – Direzione Regionale
per la Campania
Via Nuova Poggioreale (ang. via S. Lazzaro)
80143 Napoli

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI FORNITORI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI

Il/La
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………………..Prov…………………………..il………………………
in qualità di legale rappresentante della Ditta (ragione sociale)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
………………………………………………Prov……….via………….…………………………....
tel……………………………fax……………………….email………………………………………
Codice
Fiscale………………………………………….P.Iva………………………………………............
Iscritta alla CCIAA di ………………………………………………………………………………..
nr. REA……………………………………………………………………………………………….
Codice di iscrizione…………………………………………………………………………………
sede di iscrizione………………………………………………data di iscrizione ……………….
Oggetto sociale
………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
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Sede Amministrativa (solo se diversa dalla sede legale)
in…………………………………………...Prov………………via……………………..................
………………………………………tel……………………………fax………………………….….
email……………………………………………………………….postacert
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ss.mm.ii.,
anche con riferimento ai contenuti dei documenti allegati alla presente istanza

CHIEDE
di essere iscritto
all’Albo dei Fornitori per l’esecuzione di Lavori
dell’INAIL Direzione Regionale per la Campania per l’esecuzione di lavori e/ o la fornitura
di beni e servizi, istituito per le procedure in economia relativamente agli anni 2012-2014
ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 .
Indicare la specifica delle proprie competenze (barrare una o piu’ caselle):
1) lavori edili vari □ ;
2) lavori vari di falegnameria □ ;
3) lavori da fabbro □ ;
4) fornitura, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici □ ;
5) fornitura, installazione e manutenzione di impianti idraulici ed idrosanitari □ ;
6) fornitura, installazione e manutenzione di impianti antincendio e di sicurezza □ ;
7) fornitura, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e
climatizzazione □ ;
8) fornitura, installazione e manutenzione di impianti elevatori □ ;
9) lavori generali di finitura □ ;
10) lavori di installazione e modifica di pareti modulari e/o controsoffittature □ ;
11) lavori di installazione o riparazione di infissi e serramenti metallici in lega □ ;
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12) lavori di riparazione e sostituzione di pannelli modulari, vetri in lega metallica e vetri su
facciate continue □ ;
13) lavori di manutenzione e restauro arredi, lampade e lampadari d’epoca □ ;
14)altro…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante
con riferimento anche ai soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 163/2006 ;
b. fotocopia non autenticata di valido documento di identità del legale rappresentante;
c. elenco dei lavori effettuati negli ultimi tre anni, per le singole tipologie, a favore di
enti Pubblici e di Privati, indicando i relativi importi;
d. Attestazione SOA se posseduta
e. Certificazioni eventualmente possedute, rilasciate da Autorità o istituti competenti
incaricati del relativo controllo (indicare organismo che ha rilasciato la certificazione,
data di rilascio e relativa scadenza)
n. ( ove previsto ai sensi del DM 37 del 22/01/2008 ex Legge 46/90) Dati del
Responsabile Tecnico avente i necessari requisiti morali e/o tecnico professionali,
per lo svolgimento delle attività richieste.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data____________________________

TIMBRO E FIRMA
del legale rappresentante
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MOD. B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.)

Per iscrizione all’albo dei fornitori di lavori
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il _______________________
codice fiscale _________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni false o mendaci o
comunque non rispondenti al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a
seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, legale
rappresentante della Società ____________________________________________________
con sede in ____________________________ via ______________________________ n° ___

DICHIARA
1. il dichiarante ricopre la carica di (segnare con una X il caso che ricorre):
legale rappresentante della società;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza autorizzato ai sensi di legge;
2. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. sono i seguenti
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
Riguardo agli stessi soggetti sopra indicati, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47
comma 2 del DPR 445/2000, di essere a conoscenza delle situazioni di cui al successivo
n.4 del presente documento, lettere b), c) e d);
3. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………
L’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo
nel caso in cui nei confronti dei soggetti indicati al presente punto 3. ricorra una delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.);
4. l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare
ad evidenza pubblica di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e,
in particolare:
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a ) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è stata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 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 dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 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; dei soci 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 o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna
ovvero
in
caso
di
revoca
della
condanna
medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) ;
d) l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara e non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2, ai sensi del comma 1-ter,
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
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condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno 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)  l’impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex
lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
oppure
 l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto
(segnare con una X in caso che ricorre):
ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18.01.2000;
altro (precisare ………………………………………………) ;
k) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 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 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA;
m) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
n) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non si trovano, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
5. (per i soggetti tenuti) l’Impresa è iscritta dall’anno …………. alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di ……………………….. al
numero ………………… (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) e
l’oggetto sociale – come da registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con
l’oggetto di gara;
6. l’Impresa è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e a tal fine dichiara che
il n. di matricola INPS è il seguente ………………………, il n. di posizione INAIL è il
seguente: ………………….., il n. di posizione Cassa Edile è……………………………;
6

7. non sussistono le condizioni di esclusione dalla procedura di cui all’art. 1-bis della legge
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare
con una X in caso che ricorre):
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01
e ss.mm.ii.;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01 e
ss.mm.ii. ma gli stessi si sono conclusi;
8. l’impresa ha realizzato nel triennio precedente alla presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo un fatturato globale risultante dalle dichiarazioni IVA,
rispettivamente di:
a. anno ……: _________________________________;
b. anno ……: _________________________________;
c. anno ……:__________________________________;
9. l’impresa ha realizzato nel triennio precedente alla presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo dei fornitori di lavori per cui presenta istanza per i seguenti importi
(al netto dell’IVA) :
o anno ……: _________________________________;
o anno ……: _________________________________;
o anno ……:__________________________________;
10. che la Società/impresa ___________________________ dà il consenso al trattamento
dei propri dati, anche personali, ai fini della gestione amministrativa e commerciale
dell’eventuale rapporto contrattuale che si verrebbe ad instaurare con l’Inail Direzione
Regionale, nonché l’ esplicazione degli adempimenti amministrativi, contabili, civilistici
e fiscali obbligatori (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento potrà essere effettuato con sistemi
manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse , sulla base dei dati in vostro possesso e
con impegno a comunicarvi tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti;

11. l’impresa intende essere inserita nell’Albo fornitori della Direzione regionale Inail per la
Campania relativamente alle seguenti categorie merceologiche relative a lavori :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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12. l’impresa intende essere inserita nell’Albo fornitori della Direzione regionale Inail per la
Campania per l’esecuzione di lavori per le seguenti sedi territoriali dell’Inail (barrare
la casella di interesse):
I.N.A.I.L. AVELLINO
I.N.A.I.L. BENEVENTO
I.N.A.I.L. CASERTA
I.N.A.I.L. SALERNO
I.N.A.I.L. NAPOLI
I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA

L’impresa prende atto che l’iscrizione nell’albo dei fornitori non comporta
alcun diritto o aspettativa per pretendere l’affidamento di servizi, lavori o
forniture, e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti
delle imprese stesse.

In fede
____________________________

_____________________ lì _________________

Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità
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