Spett.le
Comune di Lagosanto
P.zza 1° Maggio n.1
44023 Lagosanto FE
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Elenco Fornitori del Comune di Lagosanto
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. nato a
……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente in
…………………………………………………..………………………………………………………………
nella sua qualità di …………………..………………………………………………..…………. della ditta
…………………………………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………….………………………. Provincia di …………….………
Via/Piazza ………………………………………………….…………… nr…………….…… con Codice
Fiscale ………………………………………………… e Partita IVA …………………..…………………..
Tel…………………………………….…….. Fax ……………….…………………….. con espresso
riferimento alla Ditta che rappresenta,

( barrare la casella che interessa ):
IMPRESA SINGOLA
CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA ( in caso di A.T.I. ogni impresa
membro dell’ Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione )
MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA
CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui all’
art. 34 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 163/2006
CONSORZIO stabile di cui all’ art. 34 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 163/2006
CONSORZIO di concorrenti di cui all’ art. 34 comma 1 lett. E) del D. Lgs. 163/2006
CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa
ALTRO ( specificare __________________________________________________________ )

CHIEDE
di essere iscritta nell’Elenco dei Fornitori del Comune di Lagosanto per le categorie
merceologiche di servizi educativi.

1

A TAL FINE DICHIARA
Avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all’
affidamento in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R.
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione

alle procedure di affidamento di cui all’ art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006.;
b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 39 del D.
Lgs. 163/2006 comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
territorialmente competente in corso di validità – completo delle diciture fallimentare
ed antimafia ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 252/98 e s.m.i. e dal quale risulti l’
iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede l’ iscrizione all’ Elenco;
c) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’ art. 41
del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445
concernente il fatturato globale d’ impresa e l’ importo relativo ai servizi – lavori o
forniture realizzati negli ultimi 3 anni;
d) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’ art. 42
del D. Lgs. N. 163/2006 comprovata attraverso la presentazione dell’ elenco dei
principali forniture – lavori - servizi prestati negli ultimi 3 anni con l’ indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture-lavoriservizi stessi. Il numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici di cui l’ impresa si
è avvalsa negli ultimi 3 anni è pari a:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e) Operare in ottemperanza a determinate norme di garanzia della qualità così come
previsto dall’ art. 43 del D. Lgs. N. 163/2006. A tal fine si produce copia della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9001: 2008 o altra equivalente, rilasciata da organismi accreditati ed in
corso di validità;
f) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine si produce documento unico di
regolarità contributiva (DURC ) attestante l’ adempimento degli obblighi derivanti
dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell’ impresa in
corso di validità;
g) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti
dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
DICHIARA altresì:
Situazione giuridica
Che
la
Ditta/Impresa
____________________________________________

è

così

denominata

C.F. _____________________________________ P.IVA ______________________________
Forma giuridica ( ditta individuale, società, consorzio ) ___________________________________
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Via ____________________________________ nr_________ Città _______________________
e indica ad ogni fine per la presente procedura di gara il seguente numero di telefono e di fax:
Tel________________________________ Fax ________________________________
Che l’ impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., numero di iscrizione _____________________, data di
Iscrizione ______________________ data inizio attività dell’ impresa ______________________
Per la/le seguenti tipologie di servizi _________________________________________________
Ovvero, per le cooperative, nell’ apposito Registro Prefettizio e, per i Consorzi tra cooperative,
nello __________________________________________________________________________
Ovvero, per i cittadini di altri Stati CEE non residenti in Italia, che l’ impresa è iscritta, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri Professionali e Commerciali di cui all’
Allegato 9 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 15 e s.m.i. ( in alternativa può essere presentato un certificato
in conformità con la dicitura antimafia )

Che le generalità del legale rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti:
Nome e Cognome………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente
in ………………………………………….…………Via……………………………..……………nr.………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
Carica sociale ricoperta……………..………………………………………………..………….
Con scadenza……………………………………………………………………………………………..

Che le altre persone aventi la legale rappresentanza o poteri di rappresentanza esterna
sono:

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente
in ………………………………………….…………Via……………………………..……………nr.………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
Carica sociale ricoperta……………..………………………………………………..………….
Con scadenza……………………………………………………………………………………………..

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente
in ………………………………………….…………Via……………………………..……………nr.………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
Carica sociale ricoperta……………..………………………………………………..………….
Con scadenza……………………………………………………………………………………………..
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Nome e Cognome………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente
in ………………………………………….…………Via……………………………..……………nr.………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
Carica sociale ricoperta……………..………………………………………………..………….
Con scadenza……………………………………………………………………………………………..

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………….………… il ……………..………………………. residente
in ………………………………………….…………Via……………………………..……………nr.………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
Carica sociale ricoperta……………..………………………………………………..………….
Con scadenza……………………………………………………………………………………………..

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Legge 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;
Di essere a conoscenza che questa Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’
ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
che l’ impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________________ matricola nr.______________________
( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola nr.______________________
( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Numero di codice attività __________________________________________
Capitale sociale _________________________________________________
CCNL applicato _________________________________________________
Numero dipendenti: ____________________________
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• Non aver commesso, secondo motivata valutazione del Comune, grave negligenza
o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni già affidate dal medesimo Comune;
• Non aver commesso un errore grave nell’ esercizio dell’ attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova;

DICHIARA INOLTRE I SEGUENTI ESTREMI DI ISCRIZIONE AL MEPA ( Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ) [ eventuale ]:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allega alla presente istanza:
1. copia curriculum vitae della Ditta;
2. dichiarazione sostitutiva resa in conformità delle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445 dalla quale risulti di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’ art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006.
3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso
di validità – completo delle diciture fallimentare ed antimafia ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R.
252/98 e s.m.i. e dal quale risulti l’ iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede
l’ iscrizione all’ Elenco;
5. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.
445 concernente il fatturato globale d’ impresa e l’ importo relativo ai servizi – lavori o
forniture realizzati negli ultimi 3 anni;
6. elenco dei principali forniture – lavori - servizi prestati negli ultimi 3 anni con l’
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniturelavori-servizi stessi. Le imprese istanti dovranno altresì indicare il numero medio annuo dei
dipendenti e dei tecnici di cui si sono avvalsi negli ultimi 3 anni;
7. documento unico di regolarità contributiva (DURC ) attestante l’ adempimento degli
obblighi derivanti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell’
impresa in corso di validità;
8. eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale ( qualora il Fornitore ne sia
in possesso ) [certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9001: 2008 o altra equivalente, rilasciata da organismi accreditati ed in corso
di validità ];
9. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei
contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero
dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
10. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. In
alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità
del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
11. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni
siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.
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L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Elenco ed agli atti ad
essa correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig.
______________________________________
presso
la
sede
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
tel: ________________; fax: _____________; e-mail:
Data, ___/___/______
Timbro e firma

Nota: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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