N. _______
ASSEGNATO NELL’ALBO

MODULO DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI
Spett.le
A.S.P. “ BRUNO PARI “
VIA G.B. Rosa n. 42
26032 OSTIANO
II sottoscritto _______________________________________nato a ________________Il _____________ C.F. _________________________ nella sua qualità di Titolare/Legale
rappresentante della Ditta _______________________________________ con sede
legale in __________________________________________ Prov. ________________
Via ____________________________ n. ____
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________
Telefono n. ___________________ Fax n. ____________________
E-mail ______________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo dei Fornitori di beni e servizi dell'Azienda Servizi alla Persona “
Bruno Pari “ di Ostiano per la (le) categoria (e) merceologiche indicate nell’allegato elenco
e le rispettive classi.
E PERTANTO DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che la ditta
possiede tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacita
economica finanziaria e tecnico professionale, previsti dall'art. 5 del Regolamento per
l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi
Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
• Certificato di iscrizione alla locale Camera di Commercio, in carta libera, in data non
anteriore a sei mesi, contenente esplicita dicitura antimafia;
• (in caso di consorzio) Certificato di iscrizione alla locale Camera di Commercio, in carta
libera, in data non anteriore a sei mesi, contenente esplicita dicitura antimafia, Statuto e
atto costitutivo in copia conforme;
• (per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.) Autocertificazione del Legale
Rappresentante che attesti l'insussistenza di tale obbligo e copia conforme dell'atto
costitutivo e delle Statuto;
• (per i soggetti iscritti ad albi professionali) Copia conforme della documentazione idonea
alla comprova di tale iscrizione;
• Dichiarazione, sottoscritta dal legale Rappresentante con le modalità di cui al D.P.R.
445/00 attestante l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06. (N.B. n caso di
consorzi la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun consorziato);
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• Bilanci (estratti) degli ultimi tre esercizi o modello Unico o dichiarazioni annuali IVA
corredati dalla relativa ricevuta di presentazione;
• Dichiarazione firmata dal Rappresentante legale circa l'avvenuto espletamento negli
ultimi tre anni, antecedenti alla data della domanda di iscrizione, di servizi e forniture
riguardanti la categoria per la quale si richiede l'iscrizione, con indicazione per ciascuna
fornitura o servizio di : oggetto, importo, percentuale di importo attribuibile alla categoria
per cui si chiede l'iscrizione e periodo di esecuzione.
(N.B. nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altri soggetti dovrà
essere specificata la quota di partecipazione allo stesso);
• Copia, dichiarata conforme all'originale, e vistata dei certificati emessi dai rispettivi
committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi e la conformità per le forniture
prestate nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con
indicazione della descrizione del servizio, della durata, del valore del contratto e del
compenso corrisposto, dell'ammontare e della natura dell'eventuale quota di servizio O
fornitura per i quali e stato autorizzato il subappalto e giudizio sintetico in merito alla
prestazione svolta;
• N…………… referenze bancarie;
• Relazione descrittiva della Struttura organizzativa con indicazione dei ruoli e delle
specializzazioni professionali presenti in organico;
• Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento valida di identità;
• Questionario di valutazione del fornitore debitamente compilato.
•

Modulo con indicate categorie e classi (con barrato categorie e classi per le quali si
chiede di essere iscritto)

II sottoscritto accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel
Regolamento dell'Azienda “ Bruno Pari “ - Azienda dei Servizi alla Persona - recante la
istituzione e la gestione dell'Albo fornitori beni e servizi.
II sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità
connesse all'utilizzo dell'Albo, ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data _________________
II Titolare/Legale Rappresentante
(timbro e firma)
_______________________________
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