MODELLO di domanda per ditte individuali/società

Istanza di ammissioni all’Albo Fornitori

Spett.Le
Educandato Statale “SS. Annunziata”
Piazzale Poggio Imperiale, 1
50125 Firenze
Email: five010004@istruzione.it
Pec. five010004@pec.istruzione.it
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________il ____________________residente nel comune di
___________________________________________________________________provincia di___________
Via/Piazza_______________________________________________________n._____________in qualità di
Legale Rappresentante del/della _____________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________________
Citta__________________________________________________________________provincia__________
Via/piazza__________________________________________________n. __________C.A.P_____________
C.F.________________________________________P.I._____________________TEL__________________
FAX_____________________________e-mail__________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione all’Albo dei fornitori, servizi e forniture dell’Educandato Statale SS. Annunziata per le categorie
merceologiche e di servizi riportate nella tabella sottostante (barrare una o più caselle):
N.
1

CATEGORIA
Fornitura di mobili e arredo per ufficio

2

Fornitura di cancelleria, macchine per ufficio e materiali di consumo

3

Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere

4

Fornitura vestiario e accessori

5

Fornitura hardware e servizi ICT

6
7

Fornitura e manutenzione impianto elettrico, telefonico, idraulico, condizionamento, prodotti
antincendio, sicurezza, impianti speciali
Fornitura e servizi telefonia fissa/mobile

8

Fornitura energia gas/luce

N.
9

CATEGORIA
Fornitura e realizzazione allestimenti museali

10

Fornitura materiali e attrezzature per il restauro e la conservazione

11

Fornitura di derrate alimentari per la mensa interna

12

Lavori di restauro pitture murali, dipinti su tela e su tavola

13

Lavori di restauro materiali ceramici, plastici e lapidei

14

Lavori di restauro cartacei e membranacei

15

Lavori di restauro vetrata

16

Lavori di restauro sculture e arredi lignei

17

Lavori di restauro tessili

18

Lavori di manutenzioni edili e affini

19

Lavori di restauro architettonico

20

Servizi di progettazione architettura e direzioni lavori

21

Altri servizi di progettazione e direzione lavori (normativa prevenzione incendi e DM 569/92)

22

Servizi di analisi diagnostiche e rivelazioni

23

Servizi di progettazione museali

24

Servizi di supporto alla visita (noleggio sistemi radio per gruppi, audioguide, videoguide, ecc)

25

Servizi fotografici e produzione video

26

Servizi di stampa, grafica, editoria

27

Servizi di ufficio stampa, promozione e comunicazione

28

Servizi bancari e assicurativi

29

Servizi di trasporto e movimentazione opere d’arte

30

Servizi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, etc.

31

Servizi di guida turistica, di traduzione e interprete in lingua

32

Servizi di catering e noleggio attrezzature (allestimenti, impianti video e stereo ecc)

33

Servizi di manutenzione del verde

N.

CATEGORIA

34

Servizi e forniture per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario

35

Servizi postali

36

Servizi alberghieri

37

Servizi ambientali (disinfestazione, vuotatura fosse biologiche, smaltimento rifiuti speciali, ecc.)

38

Forniture e servizi non espressamente classificate

A tal fine ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) Che nei confronti dell’impresa/società non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 27.12.1956, del n. 1423 o di una delle cause
ostative dell’articolo 10 della l. 31.o5.1965, n. 575;
c) Di non aver riportato una condanna per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 426-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 291-quarter del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del consiglio;
d) Di non aver riportato una condanna per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e356 del codice penale
nonché dell’articolo 2635 del codice civile:
e) Di non aver riportato una condanna per frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
f) Di non aver riportato una condanna per delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
g) Di non aver riportato una condanna per delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1
del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
h) Di non aver riportato una condanna per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
i) Di non aver riportato una condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’invio della presente domanda implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di accreditamento e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Si allega alla presente
1. CV della ditta individuale, e/o della società;

2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma autografa;
3. certificato camerale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

DATA

FIRMA del legale rappresentante e timbro

