ALLEGATO B

AL COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
97100 – RAGUSA
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori del Comune di Ragusa
Il sottoscritto ...............................................................................................................................
nato a ...................................................................... il.................................................................
residente nel Comune di .............................................. Provincia..............................................
via/piazza...................................................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................
della Ditta .................................................................................................................................
con sede nel Comune di ....................................
Provincia.................................................
via/piazza..................................................................................................................................
con codice fiscale numero...........................................................................................................
con partita I.V.A. numero...........................................................................................................
telefono .................................................. fax .............................................................................
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE:
di essere iscritta nell' elenco operatori economici per affidamento forniture, servizi e lavori in
economia (o Albo Fornitori) del Comune di Ragusa per le categorie merceologiche di beni e/o
servizi e/o lavori di seguito indicate: (barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie di
interesse)

CATEGORIA A – Organizzazione di eventi
Classe
1

Fiori e corone

2

Attrezzatura per manifestazioni e spettacoli impianti audio luce amplificazione

3

Allestimento tendoni palchi, tribune sedie transenne

4

Allestimento cerimonie, mostre, feste nazionali e ricorrenze varie

5

Strumenti musicali

6

Interpretariato e traduzioni

7

Partecipazione e organizzazione manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, fiere ed
altre manifestazioni nell'interesse dell'amministrazione in Italia e all'estero.

8

Organizzazione corsi di istruzione formazione e aggiornamento

9

lavori di copia e stenotipia

CATEGORIA B – Arredamenti e attrezzature
Classe
10

Mobili e arredi per ufficio

11

Complementi di arredo, segnaletica per uffici

12

Attrezzature e Macchine per ufficio e loro manutenzione

13

Attrezzature di condizionamento e riscaldamento e loro manutenzione

14

Sistemi di illuminazione e schermatura

15

Materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinamatografici, film e microfilm.

16

Diffusori acustici, Microfoni

17

Targhe, coppe e medaglie

18

Bandiere e stendardi

CATEGORIA C – Attrezzature e materiale informatico
Classe
19

Acquisto e Manutenzione Macchine e attrezzature per l'informatica

20

Acquisto e Manutenzione Software

21

Accessori informatici
CATEGORIA D – Stampa tipografia litografia
(anche a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica)
Classe

22

Stampa di fascicoli, libri, stampati per ufficio e timbri

23

Rilegatura di fascicoli, libri e giornali

24

Libri e pubblicazioni in genere

25

Abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione

CATEGORIA E – Materiale di consumo
Classe
26

Cancelleria e cartoleria

27

Rigenerazione nastri e cartucce

28

Materiale di consumo per macchine e attrezzature per ufficio

29

Materiale elettrico, idrico, idrico-sanitario, telefonico, antincendio, antintrusione, per
impianti di elevazione, di riscaldamento, di climatizzazione, di illuminazione pubblica ed
impianti semaforici

30

Materiale da costruzione

31

Materiale da ferramenta e Utensileria

32

Vernici e colori

33

Uniformi e divise, tute ed indumenti da lavoro

34

Dispositivi di protezione individuale ai sensi del Dlgs626/94

35

Forniture per adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

36

Piante, fiori, prato e materiale vario

37

Generi alimentari per asili nido

38

Buoni pasto per i dipendenti

39

Gasolio da riscaldamento e carburante da trazione, energia elettrica, gas

40

Telefonia fissa e mobile e cablaggi

41

Segnaletica stradale

CATEGORIA F – Igiene
Classe
42

Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

43

Materiale per l'igiene e la pulizia generale

44
45

bagni autopulenti
Servizio smaltimento rifiuti speciali

CATEGORIA G – Automezzi
Classe
46

Acquisto e noleggio di autobus, autovetture, autocarri,

47

Motoveicoli

48

Natanti

49

Macchine operatrici mezzi meccanici e macchine utensili

50

Materiali di ricambio ed accessori

51

Manutenzione e riparazione, lavaggio
CATEGORIA H – SERVIZI VARI

52

Traslochi e facchinaggi

53

Esecuzione ed esercizio di impianti di riscaldamento condizionamento illuminazione e forza
motrice elevazione acqua telefonia e cablaggi

54

Interventi e servizi in materia di sicurezza guardiania e controllo locali

55

Servizi sistemazione verde pubblico, sfalcio, potatura

56

Interventi e servizi in materia di soccorso e protezione civile

57

Servizi assicurativi e di brokeraggio

58

Servizi di agenzia per assunzione temporanea di personale

59

Servizi di agenzia viaggi

60

Servizi alberghieri e di ristorazione

61

Servizio trasmissioni televisive delle sedute consiliari
CATEGORIA I – CONSULENZE

62

Consulenza legale

63

Consulenza contabile, gestionale, amministrativa

64

Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

CATEGORIA L – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
( per importi inferiori a € 20.000,00)

Classe
65

Rilievi topografici, accatastamenti e frazionamenti

66

Collaudi statici

67

Collaudi tecnici e amministrativi

68

Coordinamento sicurezza
CATEGORIA M – LAVORI IN ECONOMIA

69

Esecuzione lavori (l'iscrizione avrà luogo per le categorie risultanti dall'attestato SOA)

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali comminate dalla legge in caso di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445/00 sotto la propria responsabilità

dichiara
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c),d), e), f), g), h), i), l),
m) e m-bis) del Decreto Legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e
precisamente (barrare le singole lettere):
lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
lett. b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)


del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale)



del socio o dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo)



dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);



degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

non è pendente procedimento 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;

lett.

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)


del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale)



del socio o dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo)



dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice)



degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente
(se si tratta di eltro tipo di società o consorzio)



dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di
iscrizione all'Albo, dalle cariche indicate nella presente lettera c) (l'esclusione e il divieto
operano qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)

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; è 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;
(si rammenta che occorre tenere conto anche delle eventuali condanne per le quale il soggetto
abbia beneficiato della non menzione)
lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19
marzo 1990, n.55;

lett. e) di non avere 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;
lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
lett. g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in è
stabilito;
lett. h) di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di presentazione della
domanda di iscrizione all'Albo, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in è stabilito;
l) di trovarsi, nei confronti della l. n. 68/99 nella seguente situazione (compilare solo le
parti relative alla propria situazione aziendale)

lett.




questa impresa ______ ( è/non è )in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;
questa impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;



questa impresa _____ ha ottemperato alle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo inviato in
data ____________ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;



( eventuale, in caso di situazioni particolari) questa impresa _____ ha ottemperato alle
norme di cui alla legge n. 68/99 avendo altresì proposto la convenzione, avendo richiesto
esonero parziale,

tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente ufficio Provinciale
di ______________________;

lett. 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 compresi i provvedimenti interdittivi 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;

lett. m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Eventuali note
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre:
1. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa
in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.;
2. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei Contratti, di
possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente;

3. che il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della presente domanda è risultato pari ad € ____________________________(2005);
ad €_____________________________ (2006); ad € _______________________________(2007);

4. che il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi, approvati alla data di
presentazione della presente domanda: - per forniture di
....................................................................................................................................... (analoghe a
quelle oggetto della categoria per cui si chiede l'iscrizione è risultato pari ad €
________________(2005); ad €________________ (2006); ad € ___________________ (2007); (se necessario allegare analoghe dichiarazioni per eventuali altre forniture per cui si chiede
l'iscrizione)
5. per servizi di .......................................................................................................................................
(analoghi a quelli oggetto della categoria per cui si chiede l'iscrizione è risultato pari ad €
________________(2005); ad €________________ (2006); ad € ___________________ (2007);
(se necessario allegare analoghe dichiarazioni per eventuali altri servizi per cui si chiede
l'iscrizione)
6. che è in possesso della qualificazione SOA per le seguenti categorie e classi per cui chiede
l'iscrizione:
−
−
−
−
−

categoria ______ classe ______
categoria ______ classe ______
categoria ______ classe ______
categoria ______ classe ______
categoria ______ classe ______

7. di avere esatta cognizione del Regolamento dell'Albo Fornitori del Comune di Ragusa, di accettarne
il contenuto e, in caso di iscrizione, di osservarne la relativa disciplina;
8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente
domanda di iscrizione, prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla
cancellazione dall'Albo Fornitori;
9. acconsente che i dati personali di cui il Comune verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed
utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
Unisce alla presente istanza:
1) copia del documento d’identità in corso di validità;
2) certificato, in originale o copia conforme, di iscrizione nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a 6 mesi,
contenente i dati fallimentari e il nulla-osta antimafia; per i liberi professionisti certificato, in
originale o copia conforme, di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
3) Certificazioni, in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
bando, rilasciate dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa Edile, ovvero DURC, in corso di
validità, attestanti la regolarità contributiva con le modalità indicate nel Decreto
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 24/02/2006 pubblicato nella GURS n.12 del
10/03/2006;

4) (solo per le iscrizioni all'elenco dei fornitori di beni e servizi) Copia delle dichiarazioni IVA
o estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione della
presente domanda;
5) Certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l'impresa ne sia in possesso;
6) nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39 comma 4 del Codice dei
Contratti, copia conforme della citata autorizzazione, in corso di validità;
7) (solo per le iscrizioni per la esecuzione di lavori)copia conforme dell'attestato SOA;
8) altra eventuale documentazione eventualmente ritenuta utile;
9) nel caso in cui la domanda di iscrizione sia sottoscritta da Procuratore Speciale, copia della
Procura Speciale in copia conforme o in originale;
Data, ................................
Timbro e Firma

L'impresa chiede che ogni comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo ed agli atti ad essa relativi,
compresi gli inviti a concorrere, vengano indirizzate a:
_____________________________________________________________
al seguente indirizzo: ____________________________________________
CAP e CITTA':

____________________________________________

Tel:

____________________________________________

Fax:

_____________________________________________

Timbro e Firma

