ALBO FORNITORI

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
SEZIONE LAVORI

COMUNE DI SCICLI
Settore IV Gare-Contratti
Via F. Mormino Penna n. 02
97018 Scicli ( RG)
pec: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato a ____________________________ Provincia di ______________ il ________________
C.F. ___________________ residente in ___________________________Provincia di _______
via _______________________________ n. __________ tel . _________________________
n qualità di ____________________________________________________________________
della Ditta _______________________ con sede legale in ______________________ prov.
___ Via ________________________ n. __________ tel _____________ e mail ______________
pec __________________________________ codice fiscale _______________________
partita IVA ______________________________ Iscrizione CCIA di ______________________
n REA ______________________
Titolari e Legali rappresentanti (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) ed
eventuali procuratori speciali e direttori tecnici: ______________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Iscrizione MEPA
▢ SI

▢ NO

Abilitazione al bando
____________________________________________________________________
Dimensione aziendale ( n. lavoratori)
▢ da 0 a 5

▢ da 6 a 15 ▢ da 16 a 50 ▢ da 51 a 100 ▢ oltre 100

C.C.N.L. applicato _______________________________________________

CHIEDE
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che la sopracitata impresa venga inserita nell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Comunale di
Scicli per le seguenti categorie di seguito indicate:
LAVORI

SEZIONE -C- LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 500.000,00
CATEGORIE

Sez. Cat.

DESCRIZIONE

CLASS.

C1

OG1

Edifici civili e industriali

C2

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali

C3

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari,
e
piste
aeroportuali, e relative opere complementari

C4

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

C5

OG5

Dighe

C6

OG6

Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e
di evacuazione

C7

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

C8

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica

C9

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

C10 OG10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione

C11 OG11

Impianti tecnologici

C12 OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

C13 OG13

Opere di ingegneria naturalistica

C14 OS1

Lavori in terra

C15 OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
C16 OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
C17 OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

C18 OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

C19 OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

C20 OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

C21 OS7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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BARRARE CASELLA
DI INTERESSE

C22 OS8

Opere di impermeabilizazzione

C23 OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico

C24 OS10

Segnaletica stradale non luminosa

C25 OS11

Apparecchiature strutturali speciali

C26 OS12- Barriere stradali di sicurezza
A
C27 OS12- Barriere paramassi, fermaneve e simili
B
C28 OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

C29 OS14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

C30 OS15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

C31 OS16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

C32 OS17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

C33 OS18- Componenti strutturali in acciaio
A
C34 OS18- Componenti per facciate continue
B
C35 OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione
dati

C36 OS20- Rilevamenti topografici
A
C37 OS20- Indagini geognostiche
B
C38 OS21

Opere strutturali speciali

C39 OS22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

C40 OS23

Demolizione di opere

C41 OS24

Verde e arredo urbano

C42 OS25

Scavi archeologici

C43 OS26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

C44 OS27

Impianti per la trazione elettrica

C45 OS28

Impianti termici e di condizionamento

C46 OS29

Armamento ferroviario

C47 OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi

C48 OS31

Impianti per la mobilità sospesa

C49 OS32

Strutture in legno

C50 OS33

Coperture speciali

C51 OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

C52 OS35

Interventi a basso impatto ambientale

A TAL FINE

3

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000
DICHIARA
▢ che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________
______________________________________________________________________________
per attività inerenti la categoria per la quale si chiede l'inserimento e in particolare : per le seguenti
attività: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
numero d’iscrizione CCIAA: _____________________ numero REA : _____________________
data d’iscrizione:_____________________durata della Ditta / data termine: _________________
forma giuridica (barrare la casella che interessa):
▢ Ditta individuale ▢ società in nome collettivo ▢ società in accomandita semplice
▢ società per azioni ▢ società in accomandita per azioni ▢ società a responsabilità limitata
▢ Società cooperativa ▢ società cooperativa a responsabilità limitata ▢ consorzio di cooperative
▢ Consorzio fra imprese artigiane ▢ altro _______________________

▢

che l’impresa possiede il seguente attestato di qualificazione SOA

n. ___________rilasciata dalla SOA "____________________________________"
scadenza validità triennale _________ ; scadenza intermedia _________ rilascio attestazione in corso il
___________ verifica triennale il ___________ scadenza validità quinquennale ____________
Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ;
Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ;
Categoria ____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ; Categoria ____, classifica____;

▢ che l'impresa possiede le seguenti certificazioni di qualità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
▢ Altro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e
s.m.i.;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. lgs. del 2001 n. 165 e che
non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento dei dati auto certificati e
delle dichiarazioni rese.
ATTESTA
• di non aver effettuato, nell'esecuzione di contratti con l'Amministrazione Comunale, gravi
irregolarità nell’esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con
standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti);
• di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'esercizio dell'attività
professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca di
aggiudicazioni con Amministrazioni Pubbliche;
• di essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro dipendente;
• di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016;
• di essere in regola con la normativa vigente in tema di versamento di contributi sociali, imposte e
tasse ( l' Ente acquisirà d'ufficio il DURC) e il non esser incorso in procedure di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo;
• di essere in possesso di certificato di qualità aziendale, di licenze ed autorizzazioni necessarie
all'esecuzione delle forniture e/o servizi oggetto di richiesta (allegare eventuale certificato di qualità
e indicare eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento
delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
• di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip - Mepa) nei
seguenti bandi:

• di autorizzare il Comune di Scicli ad effettuare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC
___________________________________________________________________________
• Ai sensi del D. lvo n. 196 del 2003 si autorizza il trattamento dei dati comunicati e quindi la
relativa pubblicazione ai fini della gestione dell' Albo

Firma (legale Rappresentante)
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Elenco allegati :
▢ documento di identità in corso di validità
▢ SOA
▢ _____________________________________
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