Richiesta di inserimento nell’Albo delle ditte di fiducia di Astea Servizi S.r.l.
Unipersonale per l’anno 2016/2017

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
……………………………………………
………………………………………..….
……………………………………………

Spett.le

astea servizi srl
Via del Donatore, 11
60027 OSIMO (AN)

Il

sottoscritto

………………………………………..,

in

qualità

di

Titolare/Legale

rappresentante/Mandatario della Impresa ……………….…………………………………………. con sede
legale in ……………………………………………… Via ………………………………..…………………..
C.F. ……………………..………………. P. IVA ………………………………… REA ………………………..
Tel. n. …………………………………. Fax n. ……………..…………… E-mail ……………………………….
CHIEDE
che la stessa venga iscritta nell’elenco delle ditte di fiducia di Astea Servizi S.r.l. Unipersonale, per la
fornitura di beni, servizi e lavori da barrare tra le categorie merceologiche di seguito elencate.

□ Materie prime e materiale di consumo di qualsiasi genere e specie attinenti alle attività lavorative
svolte;

□ Carburanti e lubrificanti per autocarri, autoveicoli e trattori;
□ Effetti di corredo per il personale e materiali ed attrezzature antinfortunistiche;
□ Acquisto cancelleria, stampati, lavori tipografici e simili;
□ Macchine, arredi ed attrezzature d’impiego ordinario nei vari settori di impiego e negli uffici,
nonché hardware e software di uso corrente per l’elaborazione elettronica dei dati;

□ Rappresentanza dell’Azienda;
□ Computer, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotoriproduttori e relativo
materiale da ricambio e consumo;

□ Server, router, apparati di rete e quant’altro richiesto per il funzionamento della rete telematica;
□ Automezzi ed autoveicoli in genere, ecc., acquisto di accessori e del relativo materiale di
ricambio e di consumo;

□ Attrezzature antincendio;

□ Cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza aziendale e di
medicinali e prodotti parafarmaceutici;

□ Detersivi,

materiali vari ed attrezzature per pulizia, nonché per la pulizia, derattizzazione,

disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

□ Attrezzature e materiali edili, idraulici, elettrici e ferramenta per la manutenzione ordinaria dei
beni immobili gestiti dall’ Astea Servizi S.r.l. Unipersonale;

□ Attrezzature varie.
□ Manutenzione delle strade;
□ Manutenzione del verde;
□ Manutenzione e riparazione impianti elettrici e idraulici;
□ Pulizia uffici;
□ Facchinaggio e allestimento;
□ Noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici;
□ Attività e consulenze professionali tecniche;
□ Brokeraggio e conseguenti contratti assicurativi;
□ Corsi di addestramento del personale;
□ Agenzia per assunzione temporanee di personale (interinale);
□ Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, nonché prestazioni sanitarie ex
legge 626/94;

□ Lavori edili e di costruzione;
□ Lavori di sistemazione del terreno e sterri;
□ Lavori di installazione di impianti elettrici;
□ Lavori di installazione impianti idrici e sanitari;
□ Altri lavori di installazione e costruzione.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi
indicate, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARA
a. l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo
e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se
trattasi di cittadino di altro Stato;

c. di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente; di non avere riportato condanna,
con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale;
d. di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti e carenze nell'esercizio dell'attività
professionale che abbiano comportato la risoluzione di contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione;
e. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese in cui l'impresa è
domiciliata;
f. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
h. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
i. che nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori, il dichiarante e le persone
attualmente in carica, non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penali aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203, o,
qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689;
l. l’inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di normativa antimafia;
m. assicura la regolarità della posizione assicurative e previdenziali nei confronti del personale utilizzato
per l’espletamento del servizio;
n. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII del D. Lgs.
81/2008, ai sensi e per effetti dell’art. 26, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;
o. che si impegna a comunicare qualunque variazione che si dovesse verificare relativamente ai dati
forniti in sede di prima iscrizione;
p. che si impegna a consegnare immediatamente il DURC in caso di affidamento di forniture e/o servizi.

ALLEGATI
1) certificato in originale o copia conforme nei modi di legge, di iscrizione da almeno due anni
presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data
anteriore a sei mesi che rechi, tra l’altro, l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed
impegnare legalmente l’impresa, la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali ed il NULLA
OSTA ai fini della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.;
2) eventuale attestazione in originale o copia conforme nei modi di legge, di una certificazione di
qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
3) copia documento d’identità valido del dichiarante.

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, autorizza Astea Servizi S.r.l. Unipersonale ad
effettuare il trattamento dei dati forniti unicamente nell’ambito della presente procedura.
Nel caso di non conformità particolarmente significativa, l’esecutore di lavori o fornitore e prestatore
di servizi potrà essere eliminato o sospeso dall’albo dei fornitori di Astea Servizi S.r.l. Unipersonale.

Data

Timbro e firma

