DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ALTO LURA
“LAVORI”

Spettabile
ALTO LURA SRL
Via E. Toti, 4
22070 – BULGAROGRASSO (CO)

ll sottoscritto________________________________________ nato a _________________________
il __________________ in qualità di __________________________________________ (indicare la
qualifica, se trattasi: di Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore Unico o altro soggetto munito
di poteri di rappresentanza) della Società _______________________________________________
con sede legale in _______________________________ via ______________________________
codice

fiscale_____________________________________________________________________

Partita I.V.A._______________________________________ n. telefono ______________________
n. fax _______________________________ P.E.C. ______________________________________
e-mail _______________________________________ assumendo piena responsabilità, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di essere ammesso all’Albo Fornitori della società Alto Lura srl per le categorie di seguito indicate
barrando la categorie prescelta:
(si precisa che le categorie di seguito elencate sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo,
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eventualmente aggiungere la categoria merceologica di proprio interesse)

ALTO LURA S.r.l.
22070 Bulgarograsso - Via E. Toti, 4
R.E.A. Como 289645
Tel: 031.931352 - 031.480698
Fax: 031.3530601

Cap. Soc. € 162.600
P.IVA 02500630138 – C.F. 80011640135
e-mail: info@altolura.it
pec: altolura@pec.altolura.it
sito: www.altolura.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Apporre il timbro recante i dati identificativi del fornitore;
2) da compilarsi a cura del Legale Rappresentante, del Procuratore o di un amministratore munito di
poteri di rappresentanza, nonché da persona munita di apposita procura speciale notarile delle
imprese candidate all’iscrizione all’Albo Fornitori Unico di Alto Lura srl;
3) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento ;
4) nel caso di alternativa barr

nella circostanza che sussiste.

TABELLA A
CATEGORIE DI OPERE E CLASSIFICHE
Classifiche secondo i livelli di importo

Categorie

Livelli di

Ex Art.
90 del
DPR
207/2010
Fino a €

importo

150.000

Classifiche



Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

I

II

III

III bis

IV

IV bis

V

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

Fino a €

Fino a €

258.000

516.000

1.033.000

1.500.000

2.582.000

3.500.000

5.165.000
















OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG

3:

STRADE,

AUTOSTRADE,

PONTI,

METROPOLITANE,

FUNICOLARI,

PISTE

VIADOTTI,

FERROVIE,

AEROPORTUALI

E

LINEE

TRANVIARIE,

RELATIVE

OPERE



COMPLEMENTARI

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
OS 1: LAVORI IN TERRA
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
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OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI



OS 18 – A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO



OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI



OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO





OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI



OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

TABELLA B

CATEGORIE DI OPERE E CLASSIFICHE – SUB SPECIFICHE LAVORAZIONI
Classifiche secondo i livelli di importo

Categorie

Livelli di

Ex Art.
90 del
DPR
207/2010
Fino a €

importo

150.000

Classifiche

Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

Class.

I

II

III

III bis

IV

IV bis

V

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

Fino a €

Fino a €

258.000

516.000

1.033.000

1.500.000

2.582.000

3.500.000

5.165.000






















OG 1 – RESTAURO DI SERBATOI PENSILI
OG 6 – RETI IDRICHE (COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE)
OG 6 – RETI FOGNARIE (COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE)
OS

22

–

IMPIANTI

DI

POTABILIZZAZIONE

(COSTRUZIONE,

MANUTENZIONE

E



RISTRUTTURAZIONE)
OS 22 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE (COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E



RISTRUTTURAZIONE)



OS 23 – DEMOLIZIONE SERBATOI PENSILI

DICHIARA
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:

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
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1) - comma 1

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) –
g)
[oppure]

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), 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):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi
in una delle situazioni di cui all’art 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è
ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e
9 dell’art. 80).
A tal proposito

DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare i provvedimenti adottati ) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

2) comma 2
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___________________________________________________________________________________________

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. E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dal D. Lgs. di che trattasi in ordine
alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
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 _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
I dati per la verifica dei carichi pendenti sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate territorialmente competente di _______________________ tel. n. ___________
fax n. ___________________ pec _____________________________________________________
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

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Per i precedenti punti nn. 3 e 4 si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima della data di sottoscrizione della presente dichiarazione.
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

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)
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6) comma 5 lettera b)
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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
7) comma 5 lettera c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità .
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
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.L gs.
09.04.2008 n. 81
10) 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;
11) comma 5 lettera h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
12) 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:
_________________________________________________________________________________
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:

Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di ____________________________________________
tel. n. _________, fax n. ________, pec _________________________________________________

13) 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);

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
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[oppure]

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:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
14) comma 5 lettera m)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara indette l’Albo dei 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 c.c. 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 partecipante/i alle gare indette con il Sistema di Qualificazione e di impegnarsi a
formulare autonome offerte;
Qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla 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. 80/2016”.
Si precisa che la Stazione Appaltante 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

(Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi in
una delle situazioni di cui all’art 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
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disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato è
ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e
9 dell’art. 80).
A tal proposito
DICHIARA
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
(indicare i provvedimenti adottati)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

DICHIARA ALTRESI’
1) con riferimento all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A., come da DICHIARAZIONE N. 1 che si
allega;
2) (nel caso di società stabilita 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;
3) 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

Nome e Cognome
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22070 Bulgarograsso - Via E. Toti, 4
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Carica ricoperta

Data
cessazione
incarico

Pag. 8 di 10

società con meno di quattro soci (art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

ATTESTA INOLTRE
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.
Lgs. N. 165/2001 nonché della’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013;
5) di avere preso integrale conoscenza del presente avviso del Albo fornitori Unico e di tutti gli atti
relativi allegati e pubblicati sul sito www.altolura.it e di accettarne incondizionatamente tutte le
prescrizioni, norme e principi ivi contenuti;
6) di impegnarsi a comunicare ogni variazione societaria ( a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche societarie);
7) 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;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(allegare ultimo DURC o altra certificazione equipollente);
9) di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 231/2001 ed in particolare il “Codice Etico” adottato
da Alto Lura srl e visionabile sul sito internet aziendale www.altolura.it, 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 la Società sia venuta a conoscenza, legittima
quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa;
10) di autorizzare le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori al seguente indirizzo di P.E.C. posta
elettronica certificata________________________________________________________
e al seguente domicilio __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/203, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
13) se in possesso delle seguenti certificazioni barrare il relativo campo e allegare i relativi certificati:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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SA 8000
ISO 5001
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_______________
14) La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza dell’Albo Fornitori
salvo diverse comunicazioni. Pertanto Alto Lura S.r.l. si intende autorizzata ad effettuare le
verifiche di rito.

Alla presente dichiarazione sostitutiva unificata si allegano:
dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A.;
eventuali certificazioni di cui al precedente punto 13).

SI
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DI

RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE.

Luogo e firma, _________________________________
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TIMBRO E FIRMA PER ESTESO

ALTO LURA S.r.l.
22070 Bulgarograsso - Via E. Toti, 4
R.E.A. Como 289645
Tel: 031.931352 - 031.480698
Fax: 031.3530601
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