Iscr_alb_forn testo
FORM DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALBO FORNITORI ARCHIVIO DI STATO DI RIETI

Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________
nato il _________________________a________________________________________
In qualità di (specificare la propria posizione giuridica all’interno
dell’impresa____________________________________________________________________
_
dell’ impresa (specificare la ditta/denominazione sociale/ragione sociale e se
in forma singola o
associata)______________________________________________________________________
__
con sede legale in____________________________CAP____________prov_____________
Via__________________________________________(indicare eventuali altre sedi e
specificare
presso quale sede dovranno essere inoltrate le
comunicazioni)_____________________________
Codice Fiscale n.___________________________Partita IVA_________________________
Tel.n.____________________Fax_________________-e-mail_______________________
CHIEDE
Di iscrivere l’impresa all’ALBO FORNITORI dell’Archivio di Stato di Rieti
Come:
A) Impresa singola

______________________
Timbro e firma leggibile
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Oppure in alternativa

B) Facente parte di
(barrare le opzioni interessate)

Raggruppamento temporaneo Consorzio

già costituito

ancora da costituire

in qualità di impresa CAPOGRUPPO (o Consorzio)
ovvero

in qualità di impresa MANDANTE (o Consorziata)

con le seguenti IMPRESE
(indicare la denominazione di ciascuna impresa)

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________
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3. _____________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________
Timbro e Firma leggibile

Per le sezioni di seguito specificate (barrare la categoria di
interesse)

1 SEZIONE–BENI

1.1.1.1 Arredamento per ufficio

Mobili, complementi arredo

Tendaggi Tappezzerie

Lampade

Segnaletica interna ed esterna
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1.1.2 Materiale per ufficio ed Hardware

Apparecchiature per stampare e riproduzione fotostatiche

Apparecchiature per telecomunicazioni

Hardware, Software e materiale informatico

Materiale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro

Attrezzature meccaniche ed elettroniche

1.1.3 Forniture varie

Libri e riviste

2 SEZIONE–SERVIZI

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
Manutenzione impianti elettrici

Manutenzione impianti meccanici

Manutenzione impianti elettronici

Manutenzione apparati informatici

Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
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Manutenzione impianti idraulici

Manutenzione complementi di arredo interni ed esterni

2.2 Servizi informatici
Sviluppo software

. Consulenza informatica e attività connesse

Installazione e configurazione dei sistemi

Gestione dei sistemi e di strutture informatizzate

. Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing
(esclusa la riparazione)

Assistenza tecnica, sistemistica e operativa

Manutenzione software

Sicurezza ICT

Disaster recovery

. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

. Gestione database (attività delle banche dati)

. Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) Portali web

2.3 Utenze
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Telefonia fissa

Telefonia mobile

2.4 Servizi vari
Servizi tipografici

3 SEZIONE– LAVORI DI MANUTENZIONE

3.1 Impianti
Antincendio

Trasmissione dati e apparati di rete

Riscaldamento/raffreddamento

Elettrici

Sicurezza e sorveglianza

Telefonici

Idraulici

Rilevazione presenze

Lavori edili

3.2 Fabbricati
Lavori di artigianato vari
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INOLTRE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del vigente D.P.R. n. 445/200, consapevole del
fatto che, in
caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 dello
stesso D.P.R., le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli
appalti dei lavori pubblici

DICHIARA

in conformità con quanto richiesto dal vigente D.Lgs 163/2006

a)
che l’impresa non versa in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
amministrazione
controllata o di concordato preventivo o non ci sia alcun procedimento in corso
per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b)
che nei confronti dell’impresa non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575.
L’esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società;

c)
che nei confronti dell’impresa 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’art. 444 C.p.p., per reati
gravi in danno
dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
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d)
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della legge 19
marzo 1990, n. 55;

e)
che non sono state commesse 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 non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non abbiano
commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;

g)
che non sono state commesse 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 alla data di presentazione della presente domanda, non
è stata
resa falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati n
possesso dell’Osservatorio;

i)
che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate, alle
norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;

j)
che non è stato applicato il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della
cooperativa
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(per le cooperative)

k)
che non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la
P.A., compresi i provvedimento interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del
decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;

l)
che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA
per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico; (in caso di lavori)

m)
che i soggetti di cui alla lettera b) di cui sopra, 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 629c.p.
aggravati i sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152\91, convertito con
modificazioni dalla
legge 203/91, risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo
che ricorrano i

casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. n. 689/81. La circostanza di cui al
primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve
essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denunzia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale
cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

n)
. che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. con
nessun partecipante alla medesima procedura di iscrizione all’Albo dei
Fornitori;

Oppure
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. che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. con il
concorrente_________________________________________________
(indicare il nome del concorrente) ma tale situazione non influirà sulla
formulazione dell’offerta che sarà espressa autonomamente;

Il sottoscritto_______________________________________, avendo consapevolezza
delle
responsabilità scaturenti da affermazioni non veritiere:

DICHIARA

L’inesistenza delle Condizioni ostative sopra elencate ed altresì la sussistenza
delle seguenti
situazioni:

1. Iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio
Industria
Artigianato e Agricoltura di
____________________________________________________
Numero di iscrizione______________________ data di
iscrizione______________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
N. Iscrizione Registro Prefettizio (in caso di
cooperative)______________________________
N. Iscrizione Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del
Lavoro, della salute
e delle politiche sociali (in caso di consorzio di
cooperative)____________________________
La carica di legale rappresentante è ricoperta dal/dai
Signore/ri_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell’art.
17 L. 68/1999 e s.m.i.;
3. Di essere assoggettati agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 3 della suddetta
legge;
oppure
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Di non essere assoggettati agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 3 della
suddetta legge;
4. Di essere in regola con gli oneri contributivi ed assistenziali previsti ex
lege;
5. Di aver raggiunto un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di
presentazione della presente domanda è pari ad euro
_________________________(20_ )
ad euro _________________(20_ ) e ad euro __________________(20_ )
6. Di aver raggiunto un fatturato specifico (a) realizzato in ciascuno degli
ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di presentazione della presente domanda per:
. Lavori di ____________________________ (analoghi a quelli oggetto della
categoria
per la quale si chiede l’iscrizione) è stato di euro_______________ _________
(20_ )
ad euro __________________________(20_ ) e ad euro_________ ________(20_ )
. Forniture di ____________________ analoghi a quelli oggetto della categoria
per la
quale si chiede l’iscrizione) è stato di euro_______________ _______ (20_ ) ad
euro
_______________________________(20_ ) e ad _____________________(20_ )

. Servizi di ______________________ analoghi a quelli oggetto della categoria
per la
quale si chiede l’iscrizione è stato di euro_______________ __________ (20_ ) ad
euro _______________________________(20_ ) e ad euro_________ ________(20_ )
(a) Nel caso in cui il fornitore intende richiedere l’iscrizione a più di una
categoria deve indicare il
fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari,
approvati alla data di
presentazione della presente domanda per ciascuna delle categorie di beni e/o
servizi e/o lavori
per cui si richiede

7. Che è in possesso della certificazione_________________(eventuale) in
riferimento ai servizi
per i quali si richiede l’iscrizione;

8. Che è in possesso della certificazione_________________(eventuale) in
riferimento alle
forniture per le quali si richiede l’iscrizione;
9. Che è in possesso della qualificazione SOA_________________(eventuale) i per
la
categoria___________classe________ in riferimento ai lavori per i quali si
richiede
l’iscrizione
Inoltre
Il sottoscritto dichiara di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m. per il trattamento dei
dati di cui l’ICAR viene in possesso a seguito dell’istanza di iscrizione
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Sottoscrizione della presente Domanda/Dichiarazione

Caso di Impresa individuale _____________________________________
Data (Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante)

Caso di Consorzio o RTI non costituito (Timbro e Firma leggibile di tutte le
imprese partecipanti)
Data _____________________________________
(Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante)

Data _____________________________________
(Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante)

Si allega
Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del legale
rappresentante
che sottoscrive la domanda di iscrizione
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