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FONDAZIONE ENASARCO 
Area Gestionale 
Servizio Immobiliare 
Via A. Usodimare, 31 
00154 Roma 
 

Raccomandata A.R. 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI DELLA FONDAZIONE ENASARCO 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nominativo del titolare e/o rappresentante legale) 
 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

della ditta  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ragione e forma giuridica) 
 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(via/piazza, n. civico e CAP) 
 

e sede operativa in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(via/piazza, n. civico e CAP) 
 

tel. …………………………………………… fax ………………………………………… indirizzo e-mail ………………………………………………….… 
 
 

Codice fiscale …………………………………………… Partita IVA …………………………………………  iscritta alla C.C.I.A.A. di 
 
…………………………………………………………………………… al n. …………………………………………………………………………………………………… 
 
(di seguito, l’“Impresa”) 
 

chiede 
 
l’iscrizione dell’Impresa nell’elenco dei fornitori della Fondazione Enasarco nelle seguenti 
categorie merceologiche:  
(barrare la relativa casella) 

 

□ edifici civili (OG1) 

□ impianti tecnologici (OG11) 

□ impianti ascensore (OS4) 

□ opere strutturali speciali (OS21) 

□ verde (OS24) 

□ impianti termici e condizionamento (OS28) 

□ impianti elettrici (OS30) 

□ disostruzione reti fognanti  

□ disinfestazioni 

□ facchinaggio 

□ riproduzione disegni tecnici 
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Referente è il Sig. ………………………………………………………………..…………………… tel ………………………………………………….. 
 
L’Impresa dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. n.  
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.  
 
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione Enasarco qualsiasi 
cambiamento dei dati forniti e rinuncia a qualsiasi rimborso e/o risarcimento per le spese 
eventualmente sostenute ai fini di tale richiesta ed alla restituzione dei documenti inviati. 
 
 
Data,  
 
 
         ………………………………………………….. 
 
 

(Firma del titolare o legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 
 
-  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del titolare o del legale rappresentante 

dell’Impresa, conforme al modello allegato sub 1, attestante l’assenza delle cause di esclusione dalle 
procedure di gara di cui all'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

-    fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, 
-  copia dell'atto costitutivo e statuto della Società; 
-  copia certificato camerale, non anteriore a mesi sei, con indicazione dello stato patrimoniale e con la 

dicitura antimafia; 
-  idonea referenza bancaria dalla quale risulti che la società ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità; 
-  copia dell'ultimo bilancio approvato; 
- elenco dei principali servizi/forniture prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle 

date, dei destinatari, pubblici o privati; 
- (in caso di lavori) attestazione SOA, qualora posseduta. 
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Allegato 1 
 
 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38  
del D.lgs. n. 163/2006 

(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nominativo del titolare e/o rappresentante legale) 
 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

della ditta  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ragione e forma giuridica) 
 

con sede legale  in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(via/piazza, n. civico e CAP) 
 

e sede operativa in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(via/piazza, n. civico e CAP) 
 

tel. …………………………………………… fax ………………………………………… indirizzo e-mail ………………………………………………….… 
 
 

Codice fiscale …………………………………………… Partita IVA …………………………………………  iscritta alla C.C.I.A.A. di 
 
…………………………………………………………………………… al n. …………………………………………………………………………………………………… 
 
(di seguito, l’“Impresa”) 
 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/uso degli stessi 
 

dichiara 
 
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
b) che il titolare o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa non 
hanno riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  
 
c) che al titolare o agli amministratori non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi 
della legge antimafia; 
 
d) l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;  
 
e) che l’Impresa non ha 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 dell'Osservatorio;  
 
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Fondazione Enasarco che bandisce la gara e che non ha commesso 
un errore grave nell’esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della medesima Fondazione;  
 
g) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  
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h) che non sono state rese nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui 
trattasi false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali  a favore dei lavoratori; 
 
l) che l’Impresa è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
 
m) che nei confronti dell’Impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 
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. 
 
 
Data,  
 
 
         ………………………………………………….. 
 
 

(Firma del titolare o legale rappresentante) 

 

 


