Spett.le Museo Nazionale del Bargello
Via del Proconsolo, 4
50122 Firenze
Oggetto: Richiesta inserimento nell’elenco delle imprese.

Il sottoscritto_________________________________________nato a____________
il ________________________________ nella qualità di_______________________
Titolare/legale Rappresentante/Mandatario dell’Impresa ________________________
Con sede legale in ____________________ Via ______________________________
Cod. Fisc. _______________________ P. IVA _______________________________
Tel. ___________ FAX ________________ e-mail ____________________________

CHIEDE
l’iscrizione all’elenco delle imprese del Museo Nazionale del Bargello e degli istituti
afferenti per le seguenti categorie di lavoro:
CATEGORIE GENERALI
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG11 Impianti tecnologici
OS 2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico artistico, archeologico ed etnoantropologico
o OS2/B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
o OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine lavanderie
o OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
o OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
o OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
o OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
o OS21 Opere strutturali speciali
o OS25 Scavi archeologici
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
ivi indicate, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445:
o
o
o
o

DICHIARA
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs 50/2016;
b) di essere iscritto nel registro delle imprese n. repertorio________della Camera di
Commercio di_________;
c) di essere in possesso di qualificazione rilasciata da ___________________e di sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, o di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R.207/2010;

d) di non trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
oppure
di trovarsi in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art.2359 del codice civile con le seguenti imprese (ragione sociale, sede legale e
codice fiscale)________________________________________
e) la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto del lavoro dei
disabili (Legge 12/03/1999 n. 68)________________________________;
f) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18/10/2011 n. 383 e ss.mm.ii., ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, gli stessi si
sono conclusi (cancellare l’ipotesi che non ricorre);
g) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
h) che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, l’impresa ha eseguito
lavori, relativi alle categorie per cui ricorre, senza contestazioni per conto di enti ed
imprese pubbliche;
i) di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio
del DURC;
l) di impegnarsi in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della
L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii.
Allega copia del documento di identità.

Data___________________
Timbro e Firma
_____________________

