Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori del
Comune di Piraino
Al Comune di PIRAINO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________prov. _____________ il ________________________
e residente a __________________________________________________________ prov. ____________
indirizzo________________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Fornitori del Comune di Piraino per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle
seguenti categorie merceologiche:

□

ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI

□ abbonamenti a riviste e periodici
□

VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI

□ divise e abiti da lavoro
□ guanti, cravatte, cappelli, berretti ed accessori vari
□ indumenti impermeabili ed antifreddo
□ indumenti protettivi ed antinfortunistici
□ calzature
□

ARREDI DA UFFICIO

□

arredi da ufficio in metallo

□

arredi da ufficio in legno e affini

□

sedie e poltrone da ufficio

□

arredi ed attrezzature per archivi e biblioteche

□

casseforti ed articoli di sicurezza
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□
□
□
□
□

APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE
macchine da calcolo
software
hardware
telefonia

□
□
□
□

FOTOCOPIATORI

acquisto fotocopiatori
noleggio fotocopiatori
riparazione fotocopiatori

□

AUTOVEICOLI DIVERSI

□ acquisto cicli e motocicli
□ riparazione e manutenzione cicli e motocicli
□ noleggio cicli e motocicli
□ acquisto automezzi
□ riparazione e manutenzione automezzi
□ noleggio automezzi
□ pneumatici
□ ricambi
□ autoaccessori
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ARREDI ED ATTREZZATURE DA COMUNITA’
arredi ed attrezzature per scuole dell'obbligo, scuole materne ed asili nido
arredi per centri sociali e residenze protette
attrezzature ed ausili per disabili
arredi ed attrezzature per impianti sportivi
arredi ed attrezzature per aree verdi e parchi
attrezzature e macchinari per vivai e giardini
arredi ed attrezzature per piscine
attrezzature per cimiteri ed articoli funerari
arredo urbano
arredi per seggi elettorali
arredi ed attrezzature per mense e cucine da comunità
materiale ludico didattico
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□
□
□
□
□

TAPPEZZERIA E TENDAGGI
acquisto tende
lavaggio tende
manutenzione tende
realizzazione, riparazione e manutenzione arredi con tappezzeria

□
□
□
□
□

AUDIO-VIDEO
acquisto tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc
noleggio tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc
riparazione tv, videocamere, proiettori, foto, diffusione sonora, ecc
materiale di consumo audio-video

□
□
□
□
□

MATERIALI PER MANIFESTAZIONI
distintivi
bandiere e stendardi
gadgets
coppe e targhe

□
□
□
□
□
□
□
□
□

SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
organizzazione convegni, conferenze e mostre
agenzie di spettacolo ed animazione
addobbi e addobbatori
amplificazione sonora
progettazione ed allestimento stand fieristici
mostre ed eventi sportivi
catering, ricevimenti e banchetti
piante e fiori

□
□
□

CARBURANTI
carburanti, oli lubrificanti
combustibili

□
□
□
□

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI

medicinali farmaceutici e parafarmaceutici
prodotti di pronto soccorso
elementi e prodotti chimici
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□
□
□
□
□
□

PRODOTTI PER PULIZIA

prodotti igienico-sanitari, disinfettanti
detersivi, detergenti
carta igienica, carta asciugamani, ecc.
sapone
materiale di consumo per pulizia

□
□
□
□

CARTELLONISTICA

cartellonistica e segnaletica interna ed esterna
segnaletica luminosa
cartellonistica pubblicitaria

□
□
□
□
□

ELETTRODOMESTICI

elettrodomestici vari
manutenzione ed installazione elettrodomestici
condizionatori
manutenzione ed installazione condizionatori

□
□
□
□

FERRAMENTA E MATERIALI EDILI

ferramenta, utensilerie varie, serrature, chiavi e minuterie metalliche
colori, vernici, parati
materiale edile vario

□
□

MERCERIE

prodotti vari di merceria

□
□
□
□
□

PRODOTTI PER MENSE

stoviglie e posateria monouso, materiali cartacei, vaschette, ecc
servizio consegna pasti caldi
generi di vitto
bibite e bevande
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□

CANCELLERIA E CARTOLIBRERIA

□
□
□
□
□

carta, cartone, modulistica, buste, cartoncino, carta chimica, ecc.

□

ANTINCENDIO

□
□

articoli di cancelleria (penne, matite, gomme, colla, forbici, ecc.)
prodotti di consumo informatico (toner, nastri, ecc.)
supporti amministrativi vari (timbri, targhette, ecc.)
libri

acquisto materiale per antincendio
manutenzione materiale per antincendio

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

riparazione mobili ed arredi
opere da elettricista
opere da idraulico
opere da vetraio
opere da fabbro
opere da imbianchino
opere da falegname

SERVIZI DI NOLEGGIO
noleggio mezzi operativi, automezzi speciali autospurghi, macchine per segnaletica
noleggio attrezzature ed arredi per cerimonie, mostre, fiere
noleggio impianti cinematografici, audiovideo, luci

SERVIZI DI PULIZIA, AMBIENTALI, SANITARI, FACCHINAGGIO

□ pulizia uffici comunali
□ disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
□ svuotamento fosse biologiche, pulizia impianti fognari e spurgo pozzi neri
□ prelievo, trasporto e smaltimento liquami
□ smaltimento rifiuti speciali
□ servizi invernali (sgombero neve, spartineve, trattamento antigelo)
□ traslochi, trasporti e facchinaggio
□ manutenzione verde pubblico
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□
□
□
□
□

SERVIZI DI STAMPA E COPISTERIA
tipografia, litografia ed eliografia
legatoria
copisteria
manutenzione macchine per stamperia

□
□

SERVIZI TURISTICI
agenzie e società di viaggi e turismo

□
□
□
□
□
□
□

SERVIZI DI VIGILANZA
servizi di vigilanza

INTERPRETARIATO, TRADUZIONI E RESOCONTAZIONE

servizi di interpretariato e traduzioni
servizi di resocontazione

SERVIZI PUBBLICITARI

agenzie di pubblicità, comunicazione ed informazione

□

ALTRO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
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DICHIARA

che i seguenti dati sono veritieri e identificano l’impresa per la quale viene richiesta
l’iscrizione all’Albo Fornitori del Comune di Piraino.
Ragione sociale___________________________________________________________
P.I. ___________________________C.F.______________________________________
iscritta alla CCIAA di_______________________________________________________
n. REA ____________________codice di iscrizione______________________________
sede di iscrizione_______________________data di iscrizione______________________
oggetto sociale____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sede legale:
indirizzo_____________________________________________n..__________________
comune ____________________________________prov._________ CAP___________

Sede amministrativa:
indirizzo____________________________________________n.___________________
comune ___________________________________prov.__________ CAP___________
telefono ________________________________fax______________________________
e-ail____________________________________________________________________
web____________________________________________________________________

Legale rappresentante:

nome ______________________________cognome_____________________________
data di nascita ________________luogo di nascita_______________________________
Nel caso di società di capitali indicare i nominativi e la qualifica di titolari, soci e
amministratori muniti di rappresentanza:________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Curerà i contatti con il Comune di Piraino il Sig.:
nome ____________________________cognome_______________________________
funzione aziendale________________________________________________________
tel. __________________cell._______________________ fax_____________________
e-mail__________________________________________________________________
Dichiara, altresì,:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati.
- di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle
gare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e cioè:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere nei propri confronti un procedimento pendente 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.
(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 poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

c) che nei propri confronti 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’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
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direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo1990, n. 55;

e) di non aver 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) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;

g) di non aver 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) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i ) di non aver 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 non presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
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m) che nei propri 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.

Data _____________

____________________________
IL DICHIARANTE

Allegati:

A pena di esclusione:

 fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante;
 consenso al trattamento dei dati personali;
 certificato iscrizione C.C.I.A.A.(art 4,i)
 certificazione capacità tecnica (art. 4, iii );
 certificazione capacità economica e finanziaria (art. 4, ii);

Altro___________________________________________

N.B. Alla presente domanda potranno essere allegati opuscoli, volantini, pieghevoli,
depliant o brochure informative circa le attività ed i prodotti dell’azienda.

10

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il Comune di Piraino acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo
quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per le
operazioni e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. Per
questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali
dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa,
la possibili conoscenza di un dato “sensibile”.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da
parte del comune.
I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per
condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte
esterne, che abbiano rapporti di servizio con il comune medesimo.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono
utilizzati.
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento.
Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative
(leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell'istruttoria ed
ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui
siano richieste opinioni sui servizi resi dall'Ente. Nei primi due casi qualora Lei non
conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al
provvedimento finale.
I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati,
nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non
sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo
stabiliscano espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piraino nella
persona del responsabile dell’area interessata.
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso
alla banca per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
 acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
 acconsento alla comunicazione dei dati;
 acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla legge.
Data _________________
IL DICHIARANTE
________________________________
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