DOMANDA D’ISCRIZIONE
ELENCO OPERATORI ECONOMICI
PEC: dintecscrl@legalmail.it

L’operatore economico .....................................................................................................................
con sede in ............................................................... Via……….…………………………………………...……….
P.IVA. ..................................................................... CF ......................................................................
Tel. ................................ Fax ................................ E‐mail .................................................................
PEC ....................................................................................................................................................
qui rappresentato dal Sig. ........................................................... in qualità di Legale
Rappresentante, domiciliato presso ………………………………………………………………...............................
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco degli Operatori economici di Dintec,
Sezione/i:
Sezione I: Fornitori di beni
Sezione II: Prestatori di servizi
come dettagliato nell’allegato Elenco categorie merceologiche;
Fascia/e di importo (si possono selezionare una o più fasce):
sino a euro 5.000,00
da euro 5.000,01 a Euro 20.000,00
da euro 20.000,01 a Euro 40.000,00
oltre i 40.000,00 euro e sino alla soglia europea
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 lett. f‐bis e f‐
ter, e inoltre dichiara:
*****
a.
che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 in relazione ai quali si
dichiara, in questa sede e nel DGUE allegato, l’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi del
medesimo articolo sono [Specificare generalità complete e carica ricoperta]:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o, alternativamente:
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la/il seguente …………………………………..
b.
dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli
1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di
emersione si è già concluso, di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa;
c.
di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella
località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge
55/1990 e s.m.i.;
d.
di adempiere all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
e.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività
ecc.;
f.
comunica l’indirizzo PEC cui inviare comunicazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
g.

dichiara che (barrare la casella di interesse):
o l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………..…………………………………...........
per le seguenti attività: ……………………………………………………………………………….……….………………………
oppure
o che è iscritta nel seguente albo professionale:………………………………………………………………….

Inoltre che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
‐ numero di iscrizione .............................................................................................................
‐ data di iscrizione ...........................................................................................................................
‐ durata della ditta/data termine .....................................................................................................
‐ forma giuridica ..............................................................................................................................
h.

dichiara che è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e che i dati dell’iscrizione sono i

seguenti:
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‐ Codice INAIL n. …………..…………….. presso la Sede di ………………….…….………………….………………….…
‐ Matricola INPS n. ……………………..……….. presso la Sede di ……….…..…………..…………………....…..……
‐ Cassa Edile n. ……………………………………………..presso la sede di …………………………………….…………….
‐ Totale dipendenti ………………………………………………………………………………………………………….…..………
‐ Conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari:
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Persone delegate ad operare sul conto:
nome‐cognome…………………………………………………………cod.fisc………………………………………………………
nome‐cognome…………………………………………………………cod.fisc………………………………………………………
nome‐cognome…………………………………………………………cod.fisc………………………………………………………
i.

che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

...........................................................................................................................................................
l.
che il Valore della Produzione, così come indicato nel bilancio di esercizio, degli ultimi tre
anni ammonta rispettivamente:
anno …………….………… ‐ Euro …………………..………………
anno …………….………… ‐ Euro …………………..………………
anno …………….………… ‐ Euro …………………..………………
r.
elenco delle principali forniture e dei servizi svolti nell’ultimo triennio analoghi alle
categorie merceologiche per le quali viene chiesta l’iscrizione:
Committente

Descrizione

Periodo

Importo

m. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo ex art 13 D. Lgs. 196/2003
(Codice Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
n.
che l’operatore economico è iscritto regolarmente all’interno del mercato elettronico
della PA (MEPA) nel/i seguente/i bando/i:
Bando di Abilitazione ………………..……….. eventuale categoria ………………….……………………….………….
Bando di Abilitazione ………………..……….. eventuale categoria ………………….……………………….………….
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Bando di Abilitazione ………………..……….. eventuale categoria ………………….……………………….………….
o.

di essere in possesso della Certificazione ISO;

p. Di accettare in modo incondizionato e senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel Regolamento Dintec
Data

FIRMA

Allegare:
‐
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE
‐
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
‐
DGUE in formato elettronico e firmato digitalmente
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