ALLEGATO A

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

OGGETTO: Edifici scolastici dei gruppi G3-G5-G6 e dei gruppi G4-G8. Interventi di manutenzione
straordinaria opere di pitturazione interna. (GARA N. 30/2011 – Codice CIG 3210436797).
Importo a base d’appalto: € 73.400,00= di cui € 72.000,00= per opere a base d’asta ed € 1.400,00= per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lavorazioni assimilabili a quelle di cui alla categoria OS07 “Finiture di opere generali di natura edile”.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il __________________ a _______________________________________________
in qualità di legale rappresentante ____________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________
tel. ________________________ - fax _______________________________

Essendo stata invitato in data _____________ con lettera n. ________ di protocollo a
concorrere alla gara d’appalto mediante procedura negoziata in oggetto, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata in argomento, e tal fine
DICHIARA:
a) ai fini di quanto disposto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 di eleggere domicilio, per le
comunicazioni inerenti la gara d’appalto in __________________________________________
Via ________________________________________________, n. _____________ e che tutte le
comunicazioni inerenti la gara in oggetto devono essere inviate presso i seguenti canali:


Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ______________________________;



Numero di fax ______________________________;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, e non ha in
corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
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delle cause ostative prevista dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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;
g) che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55;
j) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta stazione appaltante;
l) di no aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da Codesta stazione appaltante;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. La
situazione dichiarata è verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Agenzia delle Entrate di
____________________ (fax n. ________________);
n) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non
risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato Decreto,
per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione e procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
o) l’inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi sociale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12.03.1999 n. 68. (Solo per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 1, comma 53 L. 247/2007 riferito al personale di cantiere ed agli
addetti al trasporto del settore nell’ambito dei lavori edili) La situazione dichiarata è verificabile
dalla Stazione appaltante presso l’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della Provincia di
_____________________
con
sede
in
Via_________________
n.
di
telefono_________________e n. di fax ________________________ – indicare la Provincia
nella quale ha sede legale l’Impresa;
q) che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223, convertita con modificazioni,
dalla Legge 04.08.2006 n. 248;
r) che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta nei confronti della
società alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato Decreto, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
s) di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla
Legge 12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art.
4, primo comma della Legge 698/1981;
t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di____________________________________________________ per la seguente attività
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a. numero di iscrizione _____________________________________________________
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b. data di iscrizione _______________________________________________________
c.

durata della ditta/data termine _________________________________________

d. forma giuridica _________________________________________________________
u) che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
w) che nei propri confronti/nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
x) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Altro non Edile (in questo caso indicare una delle tipologie di cui all’ALLEGATO A1)
y) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
la sede INPS di _____________________, Matricola Azienda n. ______________;
la sede INAIL di ____________________, Codice Ditta/P.A.T. n. _______________;
la Cassa Edile (o equivalente) di _________________, Codice n. ______________;
z) che la propria dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
a)
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non
esistono soggetti – come indicati all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 - cessati dalla
carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono
cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la
residenza e la data di cessazione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett.
c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione 38, comma 1
lett. c) del D. Lgs. 163/2006, ma, per quanto concerne l’Impresa ha espresso la completa
dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le
cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dall’Impresa);
aa) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 90, comma 9
del D. Lgs. 81/2008;
bb) di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la concorrenza;
cc) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla sua presentazione;
dd) comunica, ai sensi del DPR 445/2000, che i riferimenti (numero di fax/PEC) cui inviare l’eventuale
richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 coincidono
con quelli indicati alla lettera a) della presente autodichiarazione;
ee) (nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA)
di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/20100
in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo, relativamente alla categoria
indicata nella lettera di invito come assimilabile a quella i cui lavori si riferiscono;
ff) □ di non trovarsi, rispetto ad alcun altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
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una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla Società rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si
trovano, rispetto alla Società rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile (indicare la ragione sociale concorrente con cui esiste la situazione di controllo)
_______________________________, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
b) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale e sede) ;
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
gg) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
hh) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
ii) di aver preso visione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, formato ai sensi dell’art. 100
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., reso a disposizione dall’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art.
101 del medesimo Decreto;
jj) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
kk) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
ll) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
mm)
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133, comma 1,del
Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006;
nn) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
oo) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
pp) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 la cui efficacia
non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
qq) di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 286/1998la
cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
rr) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative 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 le procedure previste dall’art. 87 del D. Lgs n.
163/2006;
ss) l’ottemperanza, ai sensi dell’articolo 87 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs. 81/2008, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
tt)
che l'Impresa non si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383 del
2001;
ovvero (barrare la voce che interessa)
che l'Impresa si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
uu) che nei propri confronti non è stato irrogato alcun provvedimento di sospensione del cantiere e
conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche, ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 19.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
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vv) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
ww) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA ____________________________________
N.B.
♦ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Si richiamata l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 del D. Lgs. 163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne penali,
ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
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ALLEGATO B

PROVINCIA DI LECCO
PATTO DI INTEGRITA’
Tra la Provincia di Lecco e i partecipanti alla

GARA D’APPALTO N. 30/2011: Edifici scolastici dei gruppi G3-G5-G6 e dei gruppi G4-G8.
Interventi di manutenzione straordinaria opere di pitturazione interna. (GARA N. 30/2011 –
Codice CIG 3210436797).
Questo documento, già sottoscritto dal Dirigente, dal Presidente della Provincia di Lecco e
dall’Assessore deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento
debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà
l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato
dalla Provincia di Lecco.
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia di Lecco e
ciascun soggetto partecipante alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Provincia di Lecco impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché
delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
La Provincia di Lecco si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara: l’elenco
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla Provincia di Lecco qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione
dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta Ditta, benché si trovi in situazione di controllo con un altro concorrente (di cui
viene indicata la ragione sociale) ha formulato la propria offerta autonomamente.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Lecco, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di
subappalto e ad inserire clausole identiche a quelle riportate nel presente patto anche nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo, eccetera.
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La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti
con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:







risoluzione o perdita del contratto;
incameramento ed escussione della cauzione provvisoria;
incameramento ed escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
addebito di una somma stabilita nella misura dell’8% del valore del contratto a titolo di
responsabilità per danno arrecato alla Provincia di Lecco, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante a titolo di
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara, sempre impregiudicata la
prova dell’esistenza di danno maggiore ;
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia di Lecco per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di
scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra la
Provincia di Lecco e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Data
Per la Provincia di Lecco:
f.to IL PRESIDENTE
Daniele Nava

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

f.to L’ASSESSORE
Stefano Simonetti

f.to IL DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Funghini
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO MANUTENTORI E TECNICI
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________
in qualità di _________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________
con Codice Fiscale n. _________________________________________________
con Partita IVA n. ____________________________________________________
tel. ________________________ - fax ___________________________________
e-mail _______________________________________________________
PEC ________________________________________________________________

Iscritta all’Albo dei Manutentori e dei Tecnici per le seguenti Categorie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DICHIARA
di voler mantenere tale iscrizione ed il perdurare del possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso e
dichiarati all’atto dell’istanza di ammissione e che gli stessi non hanno subito alcuna variazione.
_______________________________
(luogo e data)
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Altri SETTORI – CCNL

ALLEGATO A1)

Abbigliamento
Acquedotti

Legno e Arredamento
Magazzini generali

Aerofotogrammetria
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e
marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail
Alimentari

Maglieria
Marittimi
Metalmeccanica
Miniere

Allevatori e Consorzi zootecnici
Assicurazioni

Nettezza urbana Igiene ambientale
Odontotecnici

Autorimesse e Noleggio
Autostrade

Ombrelli
Oreficeria

Barbieri e Parrucchieri
Boschi e Foreste

Organismi esteri
Ortofrutticoli ed agrumari

Bottoni
Budella e Trippa

Palestre ed Impianti sportivi
Panificazione

Calzature
Carta

Pelli e cuoio
Pesca marittima

Case di Cura
Cemento

Petrolio
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori

Ceramica e abrasivi
Chimica

Pompe funebri
Porti

Cinematografi e cinematografia
Commercio

Proprietari di fabbricati
Recapito

Concerie
Consorzi Agrari e di Bonifica

Retifici
Sacristi

Credito
Dirigenti

Scuderie – Ippodromi
Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose

Discografici
Elaborazione dati

Servizi in appalto Ferrovie dello stato
Servizi in appalto Ferrovie secondarie

Emittenti Radio – Televisive
Energia Energia – Elettrica

Servizi postali in appalto
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli

Enti di Previdenza Privatizzati

Servizi in appalto per conto della Amministrazione
della Difesa

Ferrovie dello Stato

Servizi sanitari

Formazione Professionale
Fotoincisori

Soccorso stradale
Spedizione e Trasporto merci

Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto

Studi professionali
Tabacco

Giocattoli
Giornali Quotidiani

Teatri e Trattenimento
Telecomunicazioni

Giornalisti
Gomma e Materie plastiche

Terme
Tessili

Grafica - Grafica editoriale
Interinali

Trasporti
Tributario

Istituti – Consorzi vigilanza privata
Istituti Socio – assistenziali

Turismo
Vetro

Lampade e cinescopi
Lapidei

Viaggiatori e Piazzisti
Videofonografia

Laterizi
Lavanderie

Enti pubblici
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ALLEGATO D
MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

__________________________
Nr. Ordine Appalto (*)

_____________________
Lotto/Stralcio (*)

_________________
Anno (*)

________________________________
Partita IVA (*)
____________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa

_________
Prov. (*)

Sede Legale (*): __________________________________________________ CAP/ZIP: ___________
___________________________________________________
Codice attività (*) ________Tipo impresa (*) ________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □
________________________ _______
Volume Affari

______________________
Capitale sociale
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____

_________________________
Tipo Divisa: Lira □ Euro □
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