ALLEGATO A
FACSIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
Spett.le
Consorzio Forestale Presolana
via Dalmine, 1
24020 Castione della Presolana BG

OGGETTO:

DOMANDA

D’ISCRIZIONE

ALL’ALBO

FORNITORI

DEL

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
Il/La ………………………………………………… (inserire la voce d’interesse: società,
Ditta, Impresa, l’imprenditore individuale/i consorzio/i liberi professionisti singoli o associati/
società
di
professionisti/società
di
ingegneria
ecc.)
…………………………………………………………………………………………con sede
in ………………………………………………, alla Via ……………………………………
codice fiscale …………………………………e P.IVA …………………………………
tel. …………………………………fax ……………………………… qui rappresentata dal/la
Sig./ra …………………………………………………………………………………. nato/a a
………………………………………………………….. il ……/……../……….. nella qualità
di……………………………………………………………………… (legale rappresentante
protempore),
domiciliato per la carica presso la sede della stessa,
chiede
di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori del Consorzio Forestale Presolana per le categorie
merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate: (barrare la/e casella/e
corrispondenti alle categorie d’interesse)
SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI
1.1 Arredamento per ufficio
1.1.1 Mobili, complementi d’arredo
1.1.2 Tendaggi, tappezzerie
1.1.3 Corpi illuminanti, lampade
1.1.4 Segnaletica per interni ed esterni
1.1.5 Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)
1.1.6 Pavimenti
1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)
1.2.1 Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione,proiezione e relativa
manutenzione
1.2.2 Apparecchiature per telecomunicazioni
1.2.3 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
1.2.4 Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
1.2.5 Toner e materiali di consumo
1.3 Forniture varie
1.3.1 Materiale di cancelleria
1.3.2 Materiale igienico-sanitario
1.3.3 Divise e capi di vestiario per il personale
1.3.4 Carta
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1.3.5 Locazione/acquisto di autoveicoli
1.4 Forniture Informatiche
1.4.1 Toner
1.4.2 Supporti di archiviazione di massa
1.4.3 Personal computer
1.4.4 Notebook
1.4.5 Stampanti
1.4.6 Schede di rete
1.4.7 Hard-disk
1.4.8 Cavetteria specifica per collegamenti informatici
1.5 Materiali edili, attrezzature e forniture varie
1.5.1 Leganti, inerti, laterizi
1.5.2 Materiali metallici, acciaio per armature, ferramenta
1.5.3 Tegole, lastre, lamiere metalliche, lucernari, condotti, canne fumarie, sistemi
anticaduta
1.5.4 Isolanti termici, acustici, in polistirene espanso, in sughero
1.5.5 Barriere al vapore, impermeabilizzazioni bituminose, manti in pvc
1.5.6 Intonaci, pavimenti, rivestimenti, zoccolini, soglie, stipiti
1.5.7 Tinte, vernici, stucchi, colle
1.5.8 Lattoneria, profilati e lamiere, grigliati, chiusini
1.5.9 Tubi, raccordi, giunti, fosse biologiche, serbatoi in polietilene, pozzetti, serbatoi in
alluminio
1.5.10 Sterilizzatori raggi UV, Pannelli solari, batterie, inverter, centraline, quadro di
protezione e comandi, refrigeratore del latte
1.5.11 Generatori
1.5.12 Piantane in ferro HEA, funi metalliche, redance morsetti
1.5.13 Paleria e legname vario
1.5.14 Materiale vegetale
1.5.15 Carburanti e lubrificanti
1.6 Attrezzature meccaniche e automezzi per cantieri agroforestali
1.6.1 Pezzi meccanici di ricambio per mezzi e attrezzature varie
1.6.2 Automezzi e attrezzature per cantieri agroforestali
1.6.3 Impianti e attrezzature per la lavorazione del legno
SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI
2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
2.1.1 Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni
2.1.2 Manutenzione impianti meccanici
.1.3 Manutenzione impianti elettrici
2.1.4 Manutenzione sistemi elettronici
2.1.5 Manutenzione sistemi di vigilanza
2.1.6 Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
2.1.7 Manutenzione impianti idraulici
2.1.8 Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
2.1.9 Manutenzione e riparazione automezzi e attrezzature varie da cantiere edile e/o
forestale
2.2 Consulenze
2.2.1 Consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni statistiche
.2.2 Consulenza di progettazione architettonica
2.2.3 Consulenza sulla privacy
2.2.4 Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
2.2.5 Consulenza in materia idrogeologica
2.2.6 Consulenza nel settore della sicurezza dei cantieri (PSC, POS, PIMUS)
2.2.7 Altre consulenze professionali
2.3 Servizi per la sicurezza
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2.3.1 Sorveglianza e vigilanza
2.4 Servizi per gli immobili
2.4.1 Pulizie e smaltimento rifiuti
2.4.2 Facchinaggio e imballaggio
2.4.3 Servizio di sgombero neve
2.5 Utenze
2.5.1 Telefonia mobile
2.5.2 Telefonia Fissa
2.5.3 Luce
2.5.4 Gas da riscaldamento
2.5.5 Acqua
2.5.6 Elettricità
2.6 Servizi Vari
2.6.1 Servizi bancari
2.6.2 Servizi tipografici
2.6.3 Affrancatura, spedizione
2.6.4 Notifica atti
2.6.5 Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
2.6.6 Ristorazione e catering
2.6.7 Gestione call-center/numero verde
2.6.8 Servizi assicurativi
2.6.9 Servizi di pubblicità legale, pubblicizzazione di bandi e avvisi
2.6.10 Abbonamenti a banche dati telematiche
2.6.11 Abbonamenti a giornali e riviste telematiche
2.7 Noli e altri servizi
2.7.1 Nolo attrezzature e macchine da cantiere
2.7.2 Nolo elicottero
2.7.3 Trasporti materiali e legnami
2.7.4 Smaltimenti rifiuti dell’attività di demolizione e trasporto in discarica autorizzata
SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI
3.1 Impianti
3.1.1 Impianti antincendio
3.1.2 Impianti elevatori
3.1.3 Impianti di riscaldamento/raffreddamento
3.1.4 Impianti elettrici e elettromeccanici
3.1.5 Impianti TV/satellitari
3.1.6 Impianti di sicurezza e sorveglianza
3.1.7 Impianti idraulici, termo-idraulici
3.1.8 Impianti di scarico e fognature
3.2 Fabbricati
3.2.1 Lavori edili
3.2.2 Lavori di artigianato in metallo
3.2.3 Lavori di artigianato in legno
3.3 Lavori agroforestali
3.3.1 Lavori forestali (taglio e esbosco)
3.3.2 Lavori agrari in genere (fornitura e posa di piante e altri servizi agricoli)

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, 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 s.m.i.:
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1. che, questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese
di__________________,
al
numero
___________,
per
attività
di_________________________________ e che esercita regolarmente attività di
________________(ovvero in caso di liberi professionisti di essere iscritti all’Albo
professionale per attività inerenti l’esercizio delle attività previste nella categoria per la quale
si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza;
2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii.e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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 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 di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
• non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;
• non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (autocertificazione della comunicazione antimafia)
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 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 di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
non è stata pronunciata condanna con sentenza 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; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è
stata pronunciata 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 in entrambi i casi
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione);
d) che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di presentazione della
domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel precedente punto c) non sia 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, e che non sia stata pronunciata 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
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in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il soggetto
abbia beneficiato della non menzione);
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) che l’Impresa non ha 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) che l’Impresa - nell'
anno antecedente la data di presentazione della domanda d’iscrizione
all’Albo Fornitori – non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che l’Impresa non ha 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) che questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia;
5. 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;
inoltre
- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento per l'
acquisizione di beni,
servizi, forniture e del Regolamento di istituzione e gestione dell'
Albo fornitori del Consorzio
e di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo
medesimo di osservarne la relativa disciplina;
- il sottoscritto si impegna 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;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui il
Consorzio verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della
normativa vigente;
- il sottoscritto si impegna altresì a fornire la copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati
dell'
ultimo esercizio, laddove richiesto dal Consorzio.
Si allegano:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
Domanda di iscrizione;
2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità rilasciato dalla
CCIAA territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente
d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa
traduzione in italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06 e
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ss.mm.ii.; ovvero in alternativa per i liberi professionisti certificato di iscrizione all’Albo
professionale di riferimento;
3. Certificazione di qualità e/o di gestione ambientale,qualora l’Impresa ne sia in possesso;
4. Nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei
Contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in
alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i
medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che
sottoscrive la dichiarazione;
5. Altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa;
6. In caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo.
Data, ___/___/______
Timbro e firma
L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa
correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig.
______________________________________
presso
la
sede
_______________________________; tel: ________________; fax: _____________; e
mail:_______________________________________
Timbro e firma
_________________________________
N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo nelle
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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