Modulo B – da compilare su carta intestata della ditta(Servizi e Forniture)

Spett.le
ATER di Rovigo
Piazza della Repubblica, 2
45100 ROVIGO
OGGETTO: Istanza di inserimento nell’ elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi
e forniture.

Il/L_sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat__ a ________________________________il ______________________________nella qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa_______________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A._______________________________
con sede legale in via _________________n___cap______città _____________________________
tel.___________________fax____________e-mail _______________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese di _____________________ dal _____________
CHIEDE
di essere iscritta nell’Elenco Operatori Economici per l’affidamento di servizi e forniture
(contrassegnare la casella del caso che ricorre)

|__| prima iscrizione

|__| rinnovo iscrizione

per le categorie di servizi e forniture di seguito indicate (contrassegnare la/e casella/e corrispondenti alle categorie
d’interesse):
ALBO 2 : SERVIZI
2.1.1

□

Servizi di pulizia uffici

2.1.2

□

Servizi di vigilanza e sicurezza

2.1.3

□

Servizi di assistenza caldaie/climatizzatori

2.1.4

□

Servizi di assicurazione

2.1.5

□

Servizi di ristorazione/buoni pasto aziendali

2.1.6

□

Servizi di comunicazione/stampa/tipografia

2.1.7

□

Servizi di agenzia di viaggio

2.1.8

□

Servizi di organizzazione convegni e iniziative di rappresentanza

2.1.9

□

Servizi di traslochi e facchinaggio

2.1.10

□

Servizi di espurgo pozzi neri

2.1.11

□

Servizi di manutenzione/autorimessa automezzi aziendali

2.1.12

□

Servizi di manutenzione/assistenza apparecchiature per ufficio

2.1.13

□

Servizi di organizzazione corsi di istruzione/ formazione

2.1.14

□

Servizi di lavoro interinale

2.1.15

□

Servizi di fotografia

2.1.16

□

Servizi di assistenza informatica

2.1.17

□

Servizi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza aziendale

2.1.18

□

Servizi tecnici professionali ( ingegneria, architettura, legale etc )

2.1.19

□

Servizi consulenza fiscale e tributaria
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ALBO 3 : FORNITURE
3.1.1

□

Forniture di mobili e complementi di arredo per ufficio

3.1.2

□

Forniture di attrezzature antinfortunistiche

3.1.3

□

Forniture di attrezzature antincendio e di sicurezza

3.1.4

□

Forniture di apparecchiature per ufficio

3.1.5

□

Forniture di tendaggi e tappezzeria

3.1.6

□

Forniture di carburanti e lubrificanti per automezzi aziendali

3.1.7

□

Forniture di prodotti igienico/sanitari

3.1.8

□

Forniture di cancelleria/materiale di consumo

3.1.9

□

Forniture di libri, giornali, riviste

3.1.10

□

Forniture di timbri e accessori per ufficio

3.1.11

□

Forniture di stampati e modulistica

3.1.12

□

Forniture di materiale di utensileria metallica/elettrica

3.1.13

□

Forniture di materiale e attrezzature per rappresentanza e manifestazioni

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni
false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e alla
normativa vigente in materia sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
ss.mm.ii.
1. □ che, questa Impresa è iscritta dal ......../……./………… al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
…………………………, al numero ……………………………,

(contrassegnare la casella del punto che si vuole utilizzare)
per attività di

…………………………………………………………..………………………………

□ che esercita regolarmente attività di ……………………………………..…………………………………………

(in caso di liberi professionisti di essere iscritti all’Albo professionale per attività inerenti l’esercizio delle
attività previste nella categoria per la quali si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la
legislazione dello stato di appartenenza) ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa:
1.1 INPS sede di …………………………

matricola ……………………………

1.2 INAIL sede di …………………………

matricola …………………………… PAT ……………………

1.3 Cassa Edile sede di

matricola ……………………………;

…………………

1.4 Dipendenti n. ……………………….. C.C.N.L. applicato………………………………………………….

1.5 Ordine o Albo professionale: …………………………………………………………

iscritto

dal

......../……./………… con n° iscrizione ……………………………;

2. che l’ Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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A) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi
- Fatturato globale dell’esercizio (…………..) €______________________________
- Fatturato globale dell’esercizio (…………..) €______________________________
- Fatturato globale dell’esercizio (…………..) €______________________________
B) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Principali servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza, degli
ultimi tre esercizi
Descrizione

Importo

Committente

Periodo
esecuzione

ALLEGATI:
alla presente domanda si allegano:
A) |X| Visura di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, rilasciato dalla CCIAA territorialmente
competente.

Per i professionisti:
B)

|X| Copia Iscrizione Albo/Ordine professionale relativa ai i servizi per i quali si chiede l’iscrizione;

C)

|X| Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni,
delle abilitazioni possedute e delle personali attitudini;

Data, ......../……./…………

TIMBRO e FIRMA **
………….…………………………………………………………….

[**] Alla presente istanza di iscrizione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda stessa.
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