FAC-SIMILE DICHIARAZIONI
ISTANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
FORNITORI DI BENI E APPALTATORI DI SERVIZI (“ALBO FORNITORI”) DELLA
CONGREGAZIONE ANCELLE DIVINA PROVVIDENZA ENTE ECCLESIASTICO IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - BISCEGLIE
Spett.le
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in A.S.
Via Giovanni Bovio, 80
76011 Bisceglie (BT)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia
dell'ente (“Albo Fornitori”). Periodo di validità dell’elenco: 01/11/2014 – 31/10/2017.
La sottoscritta Impresa (o lavoratore autonomo) ..................................................................................
con sede legale in ..................................................................................................................................
con sede operativa in ............................................................................................................................
recapito corrispondenza ........................................................................................................................
codice fiscale n ...............................................partita IVA ...................................................................
telefono …………………………………. fax ......................................................................................
indirizzo e-mail ................................................ posta certificata……………………………………...
sito internet ............................................................................................................................................
rappresentata da ..............................................................................nato a ……………………………
il…………………………….. in qualità di (carica sociale) ………………………………………….
codice fiscale n....................................................................................

CHIEDE
Di essere iscritta all’Albo Fornitori della CONGREGAZIONE ANCELLE DIVINA
PROVVIDENZA ENTE ECCLESIASTICO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA BISCEGLIE per il periodo di validità dello stesso 01/08/2014 – 31/07/2017, nelle categorie
merceologiche di cui agli allegati elenchi (Sez. I e Sez. II e Sez.,III).
A tal fine:
- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del
D.P.R.445/2000);
- consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e
pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici.

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che
1.l’Impresa

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)che l’Impresa è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
c) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
e) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui é stabilita;
f) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo
Fornitori – 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, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e CCNL applicato ai fini della richiesta di
DURC da parte della Congregazione:
n° di codice INAIL................... e relativa Sede di competenza..........................;
n° di matricola INPS................ e relativa Sede di competenza..........................;
CCNL Applicato...............................
l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di ......................................., per la seguente attività
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... …….
................................................................................................................................................... ………
ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o analogo registro dello Stato di appartenenza):
denominazione .........................................................................................
forma giuridica ......................................... capitale sociale ..............................................
numero di iscrizione ................................. data di iscrizione .................................................
codice attività ............................durata/data termine ............................................................
part. IVA.................................................... cod.fiscale.............................................................
sede legale .................................................................................................................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la durata in carica)
................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ………………………………………….
...............................................................................................................................................................
....................................................................... …………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
..................................................................... …………………………………………………………..
................................................................................................................................................................

3. di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008;
4. che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013)
approvati alla data di presentazione della presente domanda è di Euro .....................;
5. che l’importo relativo ad attività di natura analoga a quella per cui viene richiesta
l’iscrizione nell’elenco, realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-20131),
approvati alla data di presentazione della presente domanda, per:
- forniture di ........................................... (analoghe a quelle oggetto della categoria per la
quale si chiede l’iscrizione) è stato pari ad Euro...............;
- servizi di................................................ (analoghi a quelli oggetto della categoria per la
quale si chiede l’iscrizione) è stato pari ad Euro...............;
6. che le principali forniture, e/o servizi, effettuati nel triennio 2011/2012/2013 con
indicazione delle date, dell’oggetto, degli importi e dei destinatari delle stesse, sono i
seguenti (fornire un elenco con tutti i dati richiesti):
- ........................................................................................................................................
- ........................................................................................
......................................................- .................................................
.............................................................................................
7. (da compilare se del caso) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee, concernenti le categorie merceologiche per cui viene
richiesta l’iscrizione, rilasciata da organismi accreditati secondo le normative europee;
8. (da compilare se del caso) di essere ................... (esclusivista, rivenditore autorizzato,
produttore, altro) relativamente alla categorie merceologiche ...................................... di cui
viene richiesta l’iscrizione all’Albo Fornitori;
9. che intende ricevere le comunicazioni concernenti l’iscrizione all’Albo Fornitori ed agli
atti ad essa correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) al seguente recapito:
(Nominativo della ditta)
.........................................................................
Via .........................................................
................ N.° civ. ............
Città ......................................................
..................... c.a.p. ..............
N° telefono ...........................
..............................................................
N° fax ....................................
...........................................................
e-mail ..........................................
.....................................................
Inoltre
• il sottoscritto dichiara di avere preso esatta cognizione del Disciplinare dell’Albo Fornitori della
Congregazione Ancelle Divina Provvidenza Ente Ecclesiastico Bisceglie in Amministrazione
Straordinaria e di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione
all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina;
• il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà
luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
• ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali verranno trattati,
e vengano raccolti ed utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, anche con strumenti
informatici ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
Il sottoscritta dichiara che tutte le informazioni prodotte al presente documento nonché inserite

nella procedura automatizzata di registrazione all’albo fornitori sono veritiere, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci In conformità alle previsioni del Disciplinare (art. 3), si allegano alla
presente: 1. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda di iscrizione e le altre dichiarazioni richieste dal Disciplinare;
2. copia del Disciplinare siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed
accettazione di quanto in esso contenuto;
3. le schede, debitamente compilate, relative alle categorie merceologiche Sez. I, II,III
(allegati 2a, 2b, 2c al Disciplinare);
4. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi della L. n. 385/1993 (art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006);
5. la dichiarazione del legale rappresentate(o procuratore munito di procura) con cui si
attesti di aver preso visione ed accettato l’informativa di cui al D.Lgs n. 196/2003 di cui
all’Allegato 3 al Disciplinare per l’istituzione dell’Albo Fornitori;
6. (altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa:
indicare la natura);
7. (solo nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte
da Procuratore) viene allegata alla presente domanda di iscrizione anche la copia dell’atto
di Procura;
8. (solo in caso di consorzio) viene allegata alla presente domanda di iscrizione l’atto
costitutivo del consorzio.
[ Data ]
[ Timbro dell’Impresa e Firma leggi
bile del Legale Rappresentante]
N.B.) 1) Ogni pagina della presente istanza dovrà essere siglata dal dichiarante
sottoscrittore.
2) Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte
nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.La dichiarazione deve essere
debitamente compilata, firmata digitalmentein formato *.p7m o *pdf.

