ALLEGATO 1
Spett.le
Picenambiente S.p.A.
Cda Monte Renzo nr 25
63039 - San Benedetto del Tronto (AP)
c.a. Servizio Contratti/Albo Fornitori

OGGETTO: DOMANDA
PICENAMBIENTE SPA.

DI

ISCRIZIONE

AGLI

ELENCHI

FORNITORI

DELLA

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________il________________________________
residente nel Comune di______________________________Provincia________________________
Via/Piazza________________________________________________________________________
Titolare /legale rappresentante della Ditta_________________________________________________
con sede nel Comune di_______________________________Provincia _______________________
via/Piazza_________________________________________________________________________
con Codice Fiscale n._____________________________ e con partita I.V.A. n._____________________
Telefono___________________________________ fax___________________________________
E mail ___________________________________sito internet ________________________________
PRESENTA
Domanda/richiesta di iscrizione agli Elenchi Fornitori di Picenambiente S.p.A. per la partecipazione alle
procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, secondo quanto previsto dal
regolamento per la formazione dell’elenco fornitori pubblicato sul sito www.picenambiente.it.
In particolare specifica che richiede espressamente di poter essere iscritto alle categorie/sub-categorie di cui
agli elenchi allegato A) servizi e/o lavori e allegato B) forniture, come di seguito specificate:
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Categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione:
1) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA _______; 2) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA ________;
3) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA _______; 4) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA ________;
5) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA _______;6) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA ________;
7) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA _______; 8) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA ________;
9) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA _______; 10) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA _______;
11) ELENCO _____ SOTTOCATEGORIA ______; 12) ELENCO ______ SOTTOCATEGORIA _______;
Altresì a tal fine, conformemente a quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato,
ALLEGA
la seguente documentazione:
•

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferite ai requisiti di ordine generale –
Allegato sub 2 e Allegato sub 2-bis per gli altri soggetti obbligati;

•

Certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. , in corso di validità, contenete tra
l’altro il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo e3 dicitura antimafia;

•

Questionario per la valutazione preliminare dei fornitori debitamente compilato e sottoscritto secondo
quanto predisposto nell’Allegato sub 3.

•

Condizioni generali di fornitura della Picenambiente S.p.A. sottoscritte per presa visione ed accettazione
secondo quanto predisposto nell’ Allegato sub 4.

•

Certificazione di qualità e/o certificazione SOA, qualora la Società/Ditta ne sia in possesso;

•

Eventuale idonea e/o necessaria autorizzazione e\o abilitazione all'esecuzione, ai sensi delle Leggi
vigenti, per l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture per cui si chiede l'iscrizione;

•

Dichiarazioni idonee di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.vo 1
settembre 1993, n°385, attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa.

Domanda di iscrizione elenchi (albo) fornitori PicenAmbiente Spa
Rev. 00 del 29/12/2010

pag. 2 di 3

□ Ovvero dichiarazione idonea di un Istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.vo 1
settembre 1993, n°385, attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa, in quanto l’azienda
dichiara di aver attivo un solo rapporto bancario;
•

Documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici in ordine tecnico-economici, tecnicooperativi professionali relativi alle categorie e sub-categorie per le quali si chiede l’iscrizione e le cui
specifiche sono sul sito www.picenambiente.it.

•

Informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196

•

Copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante/procuratore speciale che
sottoscrive la presente domanda.
DICHIARA INFINE

•

di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento per la formazione degli elenchi
fornitori di PicenAmbiente S.p.A.;

•

che l’impresa è consapevole del fondamentale interesse di PicenAmbiente S.p.A. ad un corretto e
trasparente svolgimento del procedimento di iscrizione e ad un comportamento, da parte dell’impresa, di
assoluta buona fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito anche solo civilmente rilevante;

•

che l’impresa si impegna formalmente ad eseguire scrupolosamente alle procedure varie di
rendicontazione, collaudo, fatturazione previste e comunicate dalla PicenAmbiente Spa,

•

che si impegnerà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione intervenuta
alle condizioni e ai requisiti di permanenza e iscrizione all'albo, entro 30 giorni dalla data di avvenuta
variazione.

La presente domanda è sottoscritta datata, con timbro e firma in ogni sua pagina e consta di num. 3 pagine
compresa la presente
In fede.
__________________________lì________________________
TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETÀ
Firma del titolare o del legale rappresentante

____________________________________________
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