Release n°2 del 21/11/2018

Allegato A
Albo Fornitori Campania NewSteel
Richiesta di iscrizione
A Campania NewSteel srl
Via Coroglio, 57 – 80124 Napoli

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a il____________________a_________________________________________________________
residente a__________________indirizzo___________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________________
codice fiscale e/o partita Iva_____________________________________________________________
Telefono n. __________________________ E-mail__________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei Fornitori di Campania NewSteel per le categorie merceologiche indicate
nell’allegato B. A tal fine, 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. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
1.a che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro
professionale/commerciale di ____________________________________________________ per l’attività
di:

_________________________________________________________________________________

Numero iscrizione _____________ data iscrizione________________________________________________
oppure
di non essere soggetto ad iscrizioni in quanto_____________________________________________________;

1.b che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:
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matricola n. ……….……sede di …………. via …………………
matricola n. ……….……sede di …………. via …………………

1.c che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n. ……….…………………sede di ………. via …….
matricola n. ……….…………………sede di ………. via ……

1.d che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’ex art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.lgs.
12.04.2006, n. 163, sono di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi:
cognome e nome

luogo e data di nascita

carica

residenza

Si ricorda che i soggetti, diversi dal sottoscrittore della presente dichiarazione sui requisiti di partecipazione,
sono tenuti a dichiarare separatamente i propri requisiti morali, ai sensi dell’ex articolo 38, comma 1, lettere b)
e c), sono:
-

per le imprese individuali : direttori tecnici;

-

per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici;

-

per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttori tecnici;

-

per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e i direttori
tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.

per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla
stessa persona, l’apposito modello “A/BIS”

2. DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
di non trovarsi, né in proprio né l’impresa rappresentata, in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi previste dall’ ex articolo 38 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
In particolare:

2.a (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
(specificare quale tra le ipotesi)
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che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente;

oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato
preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta
esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n.270/1999.

2.b (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i):
che nei propri confronti 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 (trasfuso nell’articolo 6 del c.d.
Codice antimafia, decreto legislativo n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011);
(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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società);

oppure
2.c (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
(specificare quale tra le ipotesi)
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale 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;
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oppure
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .

(Ai fini del comma 1, lettera c), dell’ex articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne subite 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).

2.d (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55
oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria è trascorso oltre un anno dal suo
accertamento e che la violazione è stata rimossa.

2.e (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
di non aver 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 di Campania NewSteel.

2.f (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Campania
NewSteel e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.

2.g (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
di non aver 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 è stabilita.

2.h (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
che l’impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del
Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l’affidamento dei subappalti.
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2.i (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.

2.l (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
(specificare quale tra le ipotesi)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo assolto agli obblighi
di cui alla legge n. 68/99;
-

oppure
di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l’impresa:

-

ha meno di 15 dipendenti

-

occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/00.

2.m (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
che nei propri confronti 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.

2.n (con riferimento all’articolo ex 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

2.o (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

(specificare quale tra le ipotesi)
di non essere 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;

oppure
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 risulta aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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oppure
che per 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 risulta aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.p (con riferimento all’ex articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
(specificare quale tra le ipotesi)
l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 C. C., con altre società, nonché
l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese del
legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza.

oppure
di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti società:…………….

3. ULTERIORI DICHIARAZIONI:
3.a. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.;

3.b. di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori di Campania NewSteel, di accettarne
integralmente il contenuto e in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo, di osservarne la
relativa

disciplina;

3.c. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di
iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione potrà darà luogo alla
cancellazione dall’Albo Fornitori;

3.d. di essere in possesso delle seguenti certificazioni (facoltativo):
Sistema Gestione per la Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di Gestione Ambientale a norma UNI EN ISO 14001: 2004
OHSAS 18001
SA 8000:2007
altre eventuali certificazioni inerenti l'attività svolta:…….................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Comunica, infine, che i recapiti cui trasmettere tutte le comunicazioni sono i seguenti:
Indirizzo____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Telefono_____________
Email _______________

Data

Firma

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
N.B. Alla presente dichiarazione vanno allegate le dichiarazioni di cui ai punti 2b, 2c, 2o (requisiti di ordine
generale) rese da parte dei soggetti eventualmente indicati al punto 1d (dati identificativi dell’impresa)“(titolare
e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società)”.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Campania New Steel srl “Titolare del trattamento”, tratta i dati che fornisci spontaneamente per evadere le richieste in
oggetto o per dare esecuzione al contratto di cui sei parte, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento UE
2016/679. Per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a partner o consulenti individuati all'interno del
Registro del trattamento. Tutti i dati che richiediamo sono necessari all'esecuzione del contratto, in assenza non saremo in
grado di erogare la prestazione richiesta. Relativamente ai nostri clienti, inoltre, riteniamo sia nostro legittimo interesse (art.
6.1 lettera f) inviare una newsletter periodica al fine di sviluppare il network dell'incubatore. Tale trattamento è facoltativo e
puoi richiedere che non sia effettuato o opporti inviando una mail a incubatore@campanianewsteel.it .
Puoi trovare l’informativa estesa qui: https://www.campanianewsteel.it/privacy-policy/.
Per ogni informazione riguardo il trattamento e per esercitare i tuoi diritti puoi contattarci tramite mail
a incubatore@campanianewsteel.it.

Campania NewSteel srl Via Coroglio 57 . 80124 Napoli
Tel. (+39) 081 7352 402 - campanianewsteel@pec.it – incubatore@campanianewsteel.it - www.campanianewsteel.it
P.IVA 08499461211 – C.C.I.A.A. 962872

