MOD. 12_02
Rev. 1 del 26/07/2018

ALL’ENPAV
VIA CASTELFIDARDO, 41
00185 - ROMA

ISCRIZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELL’ENPAV (ai sensi del D. Lgs.18 aprile 2016,
n. 50.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ Prov. _______ il _______________
In qualità di _______________________________________________________________________
dell'impresa _______________________________________________________________________
Sede legale _______________________________________________________________________
Sede operativa ____________________________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare ___________________ Telefax _______________
E-mail _____________________________________ PEC _________________________________
Cod. Fiscale ________________________________ Partita lva _______________________
CHIEDE
l'iscrizione dell'impresa per le seguenti categorie merceologiche:
(apporre una X sul codice di ciascuna delle categorie merceologiche per cui si chiede
l'iscrizione)
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SEZIONE 1- ACQUISIZIONE DI BENI
1.1
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.3
1.3.0
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26

ARREDAMENTO PER UFFICIO
Mobili, complementi d’arredo
Tendaggi, tappezzerie
Piante da interno
Apparecchi per l’illuminazione e lampade elettriche
APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (ACQUISTO/NOLEGGIO)
Apparecchiature informatiche e forniture (Server, PC, scanner, accessori, componenti,
Pacchetti software per reti, Internet ed Intranet
Pacchetti software per creazione documenti, disegno, trattamento delle
Pacchetti software di comunicazione e multimedia
immagini, software operativi e base dati
Pacchetti
Utilities per pacchetti software
Macchine per ufficio, attrezzature e forniture – fax, fotocopiatrici, stampanti, etc.
Toner e altro materiale di facile consumo
Casseforti o cassette di sicurezza, porte blindate o rinforzate
Prodotti fabbricati vari e articoli affini - timbri, targhe, etc.
Ventilatori, aeratori, condizionatori e stufe
Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle
Materiali di cancelleria e altri articoli di carta
Valori bollati
FORNITURE VARIE
Impianti elevatori
Impianti elettrici
Impianti ed apparati informatici
Infissi
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
Impianti idraulici/termoidraulici
Sistemi di allarme e di vigilanza
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, elettrotecniche,
Apparecchi per telecomunicazioni e fotografia
Dispositivi di distribuzione prodotti alimentari, bevande, acqua
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
Materiali di consumo
Materiali ed apparecchiature meccanici, elettrici, elettronici, elettrotecnici,
Materiale idraulico
Materiale di ferramenta
Segnaletica per interni ed esterni
Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
Combustibile
Materiali ed apparecchi per telecomunicazioni e fotografia
Materiale igienico sanitario
Indumenti per uso professionale
Buoni pasto
Tesserini identificativi
Prodotti per manutenzione e pulizia (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc.)
Prodotti alimentari, bevande, acqua e relativi dispositivi di distribuzione
Noleggio mezzi di trasporto con /senza autista
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SEZIONE 2- ACQUISIZIONE DI LAVORI
2.1
LAVORI, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
2.1.0
Lavori edili
2.1.1
Lavori artigianato in metallo
2.1.2
Lavori artigianato in legno
2.1.3
Lavori artigianato in vetro
2.1.4
Impianti elevatori
2.1.5
Infissi
2.1.6
Impianti elettrici
2.1.7
Impianti ed apparati informatici
2.1.8
Impianti di riscaldamento/raffreddamento
2.1.9
Impianti idraulici e termoidraulici
2.1.10
Impianti antincendio
2.1.11
Impianti scarico fognature
2.1.12
Sistemi di allarme e di vigilanza
2.1.13
Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
2.1.14
Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, elettrotecniche,
2.1.15
Apparecchi per telecomunicazioni e fotografia
2.1.16
Dispositivi di distribuzione prodotti alimentari, bevande, acqua
SEZIONE 3- ACQUISIZIONE DI SERVIZI
2.2 PER IL PERSONALE
2.2.0 Formazione, addestramento, selezione e fornitura di personale
2.2.1 Consulenze
2.2.2 Abbonamento giornali, libri, riviste, pubblicazioni, siti web etc.
2.2.3 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi prenotazione
attività connesse
2.2.4 e
Medicina
del lavoro(trasferte)
2.2.5 Assicurazioni
2.2.7 Fondi Pensione - Previdenza integrativa
2.2.8 Altri servizi ed attività per il personale
2.3 PER GLI IMMOBILI
2.3.0 Attività immobiliari
2.3.1 Pulizie e sanificazione
2.3.2 Trasporto, smaltimento e recupero rifiuti, fognari
2.3.3 Vigilanza e portineria
2.3.4 Sollevamento e trasporto interno, facchinaggio
2.3.5 Manutenzione aree verdi
2.3.6 Erogazione acqua, energia elettrica, gas
2.3.7 Servizi rotazione rifiuti condominiali
2.3.8 Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
2.3.9 Perizie tecniche
2.3.10 Assicurazioni
2.4 VARI
2.4.0 Servizi alberghieri/ristorazione/servizi catering
2.4.1 Servizi di poste e telecomunicazioni
2.4.2 Servizi di poste e corriere
2.4.3 Servizi copisteria, legatoria, tipografici
2.4.4 Servizi radiotelevisivi
2.4.5 Servizi di agenzia di stampa
2.4.6 Servizi di organizzazione congressi, convegni, conferenze e manifestazioni
2.4.7 Servizi di divulgazione bandi o avvisi a mezzi stampa o altri mezzi d’informazione
2.4.8 Servizi di rappresentanza
2.4.9 Servizi di traduzione, interpretariato
2.4.10 Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio, deposito, trasporto e facchinaggio
facchinaggio
2.4.11 Assistenza
legale
2.4.12 Assistenza notarile
2.4.13 Consulenze informatiche
2.4.14 Servizi di revisione contabile
2.4.15 Attività di servizi finanziari
2.4.16 Servizi diversi
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni di cui all'art. 76 del DPR n 445 del 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del DPR n. 445 del 2000), attestanti:
1) dati anagrafici e di residenza dei soggetti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché la
carica sociale e la relativa scadenza (indicare 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):

Titolare

Socio/i

Amministratore/ i muniti
di potere di rappresentanza

Direttore tecnico

2)
dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando nonché la carica sociale ricoperta alla cessazione e la data di
cessazione (indicare 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):
Soggetti cessati
nell'anno antecedente
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3)
che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede, al
numero di REA __________________
e che è in regola con il pagamento del diritto annuale;

4)

di essere in possesso di Attestazione SOA per la/le categoria/e (solo per l'iscrizione Lavori):

CATEGORIA

CLASSIFICA

DESCRIZIONE

5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
6)
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1) non sussiste di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
7) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai Punti 1) e 2) non è stata pronunciata
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a, b,
c, d, e, f, g, d.lgs. 50/16
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8)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9)
di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/16;
10) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
11) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d.lgs.
50/16 non diversamente risolvibile;
12) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
14) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
15) che, essendo stato vittima 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 ha omesso di denunciare i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
16) di non trovarsi 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.
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Dichiara inoltre i seguenti riferimenti:

INPS

Ufficio/Sede __________________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________________

CAP

____________

Tel.

__________________

Matricola azienda

Città ______________________________________

Fax ____________________

_____________________________________

INAIL

Ufficio/Sede __________________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________________

CAP

____________

Tel.

__________________

P.AT

________________________________

Città ______________________________________

Fax ____________________
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CONTO DEDICATO PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

IBAN
persone delegate ad operare:

17) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99) in
quanto (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti):
ha ottemperato al disposto della l. 68/99 art. 17, giacché con organico oltre i 35 dipendenti
o con organico da 15 a 35 dipendenti, che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettato agli obblighi della l. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti
o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
18) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art. 4 del Regolamento di Assocamerestero per
l'iscrizione nell'Elenco degli opera tori economici;
19) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Enpav o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Enpav;
20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella "Disciplina per la
gestione dell'Elenco degli Operatori Economici per Affidamenti Lavori, Servizi e Forniture dell’Enpav
(ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)";
21) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali;
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REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

1) Elenco delle principali forniture e servizi svolti nell'ultimo triennio analoghi alle categorie merceologiche per
le quali viene chiesta l'iscrizione:

DESCRIZIONE SERVIZIO/FORNITURA

COMMITTENTE

PERIODO DI ESECUZIONE APPALTO

IMPORTO (IVA ESCLUSA)

DESCRIZIONE SERVIZIO/FORNITURA

COMMITTENTE

PERIODO DI ESECUZIONE APPALTO

IMPORTO (IVA ESCLUSA)

DESCRIZIONE SERVIZIO/FORNITURA

COMMITTENTE

PERIODO DI ESECUZIONE APPALTO

IMPORTO (IVA ESCLUSA)
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DESCRIZIONE SERVIZIO/FORNITURA

COMMITTENTE

PERIODO DI ESECUZIONE APPALTO

IMPORTO (IVA ESCLUSA)

2) Impiegati negli ultimi tre anni:
Anno di
riferimento

N. dipendenti

N. dirigenti

N. tecnici

Anno di
riferimento

N. dipendenti

N. dirigenti

N. tecnici

Anno di
riferimento

N. dipendenti

N. dirigenti

N. tecnici

3) Descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa:
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REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA

1) Dichiarazione relativa al fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi:

ESERCIZIO
FINANZIARIO

VALORE DELLA PRODUZIONE COSI’ COME INDICATO NEL
CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
In cifre

In lettere

2) Idonee referenze bancarie dei seguenti istituti di credito (indicarne almeno uno):

Istituto di Credito

Agenzia di

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Documenti da allegare:
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
(CCIAA).
Copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante

Luogo e data

Nominativo Legale Rappresentante

_________________________

____________________________
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