PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI

Il sottoscritto

____________________________________________________________________________
(cognome e nome del titolare e/o rappresentante legale)

nato a

_______________________________________________

il _____________________

(città, provincia)

in qualità di

____________________________________________________________________________
(posizione giuridica all’interno dell’impresa)

dell’Impresa

____________________________________________________________________________
(ragione sociale e forma giuridica singola o associata)

con sede legale in

____________________________________________________________________________
(indirizzo, cap, città, provincia)

e sede operativa in ____________________________________________________________________________
(indirizzo, cap, città, provincia)

Partita IVA

_____________________________

Telefono

________________

Codice Fiscale _______________________________

Fax ________________ E-mail _______________________________

CHIEDE
l’iscrizione dell’impresa all’albo fornitori di Pescara Parcheggi Srl per le seguenti categorie di lavori, servizi o forniture:
Codice

Descrizione

Categoria:
Categoria:
Categoria:
Categoria:
Categoria:
Categoria:
Categoria:
(inserire codice e descrizione relativi alle categorie di interesse, come riportati nell’allegato A)

In qualità di:
Impresa singola

Raggruppamento temporaneo
già costituito
da costituituire
in qualità di:
impresa capogruppo
impresa mandante

Consorzio
già costituito
da costituituire
in qualità di:
impresa capogruppo
impresa consorziata

con le seguenti altre imprese:

con le seguenti altre imprese:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(barrare le opzioni interessate)

_______________________________________________

(Timbro e firma leggibile)
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PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI

A tale scopo, ai sensi degli artt.46 e 47 del vigente D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell’art.76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA
che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla stipulazione dei relativi contratti di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50 e in particolare:
a)

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

non è pendente nei propri confronti 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. 5753;

c)

nei propri confronti 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, ne è stata pronunciata 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’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei
propri confronti vanno dichiarati dal soggetto);

d)

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n.55;

e)

non ha 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;

f)

non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ad Enti pubblici, o un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale;

g)

non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h)

nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;

i)

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

j)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

PESCARA Parcheggi Srl - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia,1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza Francescopaolo D’Angelosante,5 - 65127 Pescara
Telefono: +39 085 4554923 - Fax: +39 085 4512295 - Mail: pescaraparcheggi@gmail.com – PEC: pescaraparcheggi@pec.it
Cap. Sociale € 20.000,00 i.v. - Registro Imprese Pescara - C.F. e P.I. 01927750685. - R.E.A. PE-139559

PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI

E altresì,
DICHIARA
-

di aver preso visione del Regolamento Albo Fornitori di Pescara Parcheggi Srl e di accettare integralmente tutte le
norme che ne regolano l’istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento

-

di possedere adeguati requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui all’allegato XVII del D.lgs 81 del
2008

-

che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di _______________________ con
oggetto sociale inerente alle categorie per cui è richiesta l’iscrizione, con i seguenti riferimenti:
Numero di iscrizione:

________________

Data di iscrizione: _______________________

Ragione Sociale:

__________________________________________________________

Carica di Legale Rappresentante ricoperta dai Signori:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

N. iscrizione Registro Prefettizio (solo per cooperative):

_______________________

N. iscrizione Schedario Generale Cooperazione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali (solo per consorzio di cooperative):

_______________________

N. iscrizione registro delle imprese esercenti attività di riparazione (solo per imprese di autoriparazione):

_______________________
N. iscrizione registro delle imprese esercenti attività di pulizia (solo per imprese di pulizia, disinfezione,
derattizzazione, sanificazione):

_______________________

N. iscrizione registro delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (solo per imprese di smaltimento rifiuti):
_________________________
-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 L.68/1999 e s.m. e
di:
essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della suddetta legge;
non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della suddetta legge;
(barrare l’opzione interessata)

-

di essere in possesso della certificazione _________________________________________________ (eventuale)
in riferimento ai servizi per i quali si richiede l’iscrizione;

-

di essere in possesso della certificazione _________________________________________________ (eventuale)
per la categoria ______________________ classe __________________ in riferimento ai lavori per i quali si
richiede l’iscrizione;
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PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI

-

di essere in possesso della qualificazione SOA _________________________________________________
(eventuale) in riferimento ai servizi per i quali si richiede l’iscrizione;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori secondo la legislazione italiana;

-

di autorizzare Pescara Parcheggi srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (testo
unico sulla privacy);

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pescara Parcheggi qualsiasi cambiamento dei dati forniti e di
rinunciare a qualsiasi rimborso e/o risarcimento per le spese eventualmente sostenute ai fini di tale richiesta ed alla
restituzione dei documenti inviati.

-

di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i.;

-

di aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo
unico sicurezza sul lavoro).

Luogo e Data ________________________
_____________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

NB: in caso di iscrizione richiesta da Consorzio o RTI non
costituito, a sottoscrivere il documento dovranno essere i Legali
Rappresentanti di tutte le imprese partecipanti
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PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI

Allegati alla presente domanda:
•

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda di iscrizione;

•

certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., avente data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

•

copia dell'atto costitutivo e statuto della Società;

•

copia dell'ultimo bilancio approvato;

•

idonea referenza bancaria dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità;

•

copia del DURC in corso di validità;

•

attestazioni SOA (ove possedute) relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione o, in alternativa, idonea
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del
documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

•

copia della Procura Speciale (solo nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e
sottoscritte dal Procuratore Speciale).
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PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI - Allegato A: CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L01

LAVORI
Impianti elettrici, telefonici e apparati di rete

L02

Impianti di sorveglianza

L03

Impianti climatizzazione

L04

Impianti idraulici e idrosanitari

L05

Impianti di sollevamento di persone o cose

L06

Impianti di protezione antincendio e sicurezza

L07

Impianti di gestione accessi e rilevazione presenze

L08

Opere edili

L09

Opere artigianali in genere

L10

Opere meccanico-impiantistiche

L11

Opere e infrastrutture stradali

L12

Segnaletica stradale

L90

Altro (specificare) __________________________________________

S01

Manutenzione impianti elettrici, telefonici e apparati di rete

S02

Manutenzione impianti di sorveglianza

S03

Manutenzione impianti climatizzazione

S04

Manutenzione impianti idraulici e idrosanitari

S05

Manutenzione impianti di sollevamento di persone o cose

S06

Manutenzione impianti di protezione antincendio e sicurezza

S07

Manutenzione impianti di gestione accessi e rilevazione presenze

S08

Manutenzione e revisione estintori, manichette e impianti antincendio

S09

Manutenzione e revisione autoveicoli, autocarri e motoveicoli

S10

Manutenzione segnaletica stradale

S11

Manutenzione di opere e infrastrutture stradali

S12

Pulizia

S13

Derattizzazione, disinfestazione

S14

Smaltimento

S15

Guardianaggio

S16

Trasloco e facchinaggio

S17

Servizi di ingegneria

S18

Servizi di architettura e paesaggistica

S19

Servizi professionali in genere

S20

Sicurezza sul lavoro

S21

Collaudo amministrativo, statico e funzionale

S22

Servizi tipografici

S23

Servizi finanziari

SERVIZI

S24

Servizi assicurativi

S25

Servizi informatici

S26

Sviluppo software e soluzioni web

S27

Archiviazione documentale

S28

Assistenza tecnica informatica
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PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI - Allegato A: CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

S29

Comunicazione e marketing

S30

Pubblicazione bandi di gara

S31

Servizi postali

S32

Somministrazione di manodopera

S33

Volantinaggio e "door to door"

S34

Noleggio a lungo termine di autoveicoli e motoveicoli

S35

Noleggio a lungo termine macchine per ufficio

S36

Distribuzione cibi e bevande

S37

Telefonia fissa e mobile

S38

Manutenzione aree verdi

S39

Ritiro moneta

S40

Consulenza aziendale

S41

Consulenza amministrativa

S42

Consulenza legale

S43

Consulenza del lavoro

S44

Consulenza finanziaria

S45

Consulenza editoriale

S46

Consulenza tecnico-scientifica

S90

Altro (specificare) __________________________________________

FORNITURE
F01

Cancelleria

F02

Prodotti tipografici, litografici e di fotocopisteria

F03

Mobili, arredi ed attrezzature per uffici

F04

Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali

F05

Hardware, software e materiale informatico

F06

Macchine per ufficio e materiali di consumo

F07

Automezzi, ciclomotori, macchine operatrici in generale

F08

Biciclette, ricambi e impianti bike sharing

F09

Accessori per veicoli

F10

Carburanti e lubrificanti da rete

F11

Materiale elettrico

F12

Apparati di allarme, TVCC e controllo remoto

F13

Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile

F14

Materiale edile in genere

F15

Attrezzature per la manutenzione di aree di sosta e relativi impianti

F16

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

F17

Beni costituenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

F18

Abbigliamento, uniformi e divise

F19

Lampade, batterie e pile

F20

Rotoli di carta termica per parcometri

F21

Beni per il trattamento di denaro

F22

Voucher (gratta e sosta)

PESCARA Parcheggi Srl - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara
Sede legale: Piazza Italia,1 - 65121 Pescara (PE) Italia
Sede operativa: Piazza Francescopaolo D’Angelosante,5 - 65127 Pescara
Telefono: +39 085 4554923 - Fax: +39 085 4512295 - Mail: pescaraparcheggi@gmail.com – PEC: pescaraparcheggi@pec.it
Cap. Sociale € 20.000,00 i.v. - Registro Imprese Pescara - C.F. e P.I. 01927750685. - R.E.A. PE-139559

PESCARA PARCHEGGI Srl

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI - Allegato A: CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

F23

Autoparchimetri

F24

Parcometri e impianti automatizzati per il controllo della sosta

F25

Libri e riviste

F26

Serramenti e infissi

F27

Estintori, manichette ed impianti antincendio

F28

Materiali di utensileria metallica e ferramenta

F90

Altro (specificare) __________________________________________
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