Spett.le Istituto
Al Dirigente Scolastico
Al D.S.G.A.

Oggetto: Richiesta accreditamento al Vostro albo Fornitori

Egregio Dirigente Scolastico,
siamo a chiedere di essere accreditati come fornitore presso il Vostro Istituto.

Il sottoscritto CRAVEDI GIANLUIGI nato a CODOGNO il 07.09.1982, residente in Via San Bono 22 – Ponte
dell’Olio (PC), in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta LIGRA DS S.R.L, n° REA PC-189671, Codice
Fiscale e Partita IVA 01765530330, telefono 0523 872014, fax 0523 870089, e-mail education@ligra.it, sito
web www.ligra.it
CHIEDE
l’iscrizione all’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI del Vostro Istituto per i prodotti esposti sul
nostro sito internet www.ligra.it
Consapevole delle responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento.

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
che:
1.

La ditta è così esattamente denominata LIGRA DS S.R.L.
Sede legale, amministrativa ed operativa:
VIA ARTIGIANI 29/31
29020 VIGOLZONE PC
Tel. 0523 872014 Fax 0523 870089
e-mail: education@ligra.it

2.

La ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di PIACENZA con oggetto sociale corrispondente alla categoria dichiarate
con i seguenti dati:
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Sede: VIGOLZONE Via ARTIGIANI 29/31 Cap. 29020 C.F. 01765530330 P.Iva 01765530330
Numero iscrizione alla C.C.I.A.A. 189671, data iscrizione 01.08.2018
3.

La carica di Legale Rappresentante è esercitata da:
a. CRAVEDI GIANLUIGI - legale rappresentante e amministratore unico - nato a Codogno (LO) il
07/09/1982 e residente a Ponte dell’Olio (PC) Via San Bono n.22

4.

che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

5.

di esser in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana

6.

l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo ovvero che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni

7.

nell’esercizio della propria attività non sono stati commessi errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice

8.

di essere in regola con gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro

9.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS sede di PIACENZA matricola 95377903/54 INAIL sede di PIACENZA matricola 6104238068

10.

ai sensi della legge n.55/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni non sussistono provvedimenti
definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di contratti pubblici;

11.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dal Reg. Ue 679/16

12.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articolo 38 del D.lgs n. 163/2006 di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili di cui alla L. n.12.03.1999 n.68.:
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15

13.

di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 bis – comma 14
– della legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22.01.2002 n.266.

14.

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadimento o sospensione di cui all'art.
10 della L. 575/65.

15.

Che è iscritta al MEPA per i seguenti bandi:
-

ARREDI SCOLASTICI
ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO
LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI
AUDIO e VIDEO
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16.

Che è stata abilitata al MEPI.
DICHIARA ALTRESI’

(secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163 del 2006 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-dis,
m-ter, m-quater ed in particolare):
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che non è stata pronunciata sentenza 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;
e) che non hanno 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, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
m bis) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
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m ter) nei cui confronti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale

Consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle eventuali conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ala provvedimento dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

Vigolzone (PC), 08/03/2022

Firma del Legale Rappresentante
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