
Allegato A  
GESPO srl 

Marina del Gargano, Porto turistico di Manfredonia 
Lungomare del Sole, 1 - 71043 Manfredonia (FG) 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori Gespo Srl - Marina del Gargano 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a_____________________________________________(________) il ________ /_______ /_______ 
 
residente in __________________________________________ via _______________________ n. ______  
 
in qualità di rappresentante legale dell'impresa_________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________(________) via _______________________ n. ______ 
 
Cap ______________________________ P. Iva / codice fiscale ____________________________________ 
 
Telefono ______________________________________ Email ____________________________________ 
 
Pec __________________________________________ Cod. Univoco ______________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 
DICHIARA 

- di essere iscritto nei registri della CCIAA di ______________________________________________; 
 
- di rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii.,; 
 
- di possedere i requisiti, di ordine generale disciplinati dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare, in particolare: 
 

- di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 1999 e s.m.i., 
ovvero di non avere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

- di non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- di non essere destinataria, nell'ultimo biennio di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sommerso od illegale; 
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai CCNL di categoria; 
- di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli 

appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 
- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o delitti da parte del titolare dell'impresa o del suo legale rappresentante ovvero degli 
amministratori muniti di rappresentanza ove si tratti di Spa o di Srl ovvero relativo ai soci accomandatari se si 
tratti di sas ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di s.n.c.; 

- assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 
Legge n. 1423 del 1956, o di una della cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965. 

 
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente tutte condizioni previste nell'Avviso relativo 
all'istituzione, alle modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori della Gespo srl. 



Allegato A  
 

CHIEDE 
 

L'iscrizione della suddetta impresa all’Albo dei Fornitori della Gespo srl per le seguenti categorie: 

o Forniture Navali 

o Officina Meccanica 

o Cura della Carena e trattamenti antiosmosi 

o Verniciatura e resinatura 

o Carpenteria in metallo; Carpenteria in legno e rifacimento coperte in teak 

o Impianti di bordo meccanici, elettrici, elettronici ed oleodinamici 

o Design di interni 

o Tappezzeria 

o Lavori su Metallo 

o Lavori su Alluminio 

o Falegnameria 

o Veleria, sartiame e rigging, Disalberamento ed alberamento fino a ____ metri 

o Consulenze / Perizie / Valutazioni nautiche 

o Pratiche nautiche e di sicurezza 

o Smaltimento rifiuti speciali 

o Trattamento acque reflue 

o Trasporti e trasferimenti eccezionali su strada e via mare 

o Altro (specificare) __________________________________________________________ 

Ai sensi del DLgs n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Gespo Srl al trattamento dei propri dati personali ai fini del 

procedimento connesso alla selezione e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

 

 
 
 
Data _____________________________                       ___________________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 
 

ALLEGA 
1. Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale presentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/ Ditta 
con apposta la firma autografa; 
2. curriculum aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art n. 16 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum. 


