“MODULO A”
Al Responsabile Tecnico Amministrativo
del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI FORNITURA BENI E SERVIZI
(da redigere in carta semplice)

Il sottoscritto ………………………………………nato/a ……………………………..il ………………………………….… in qualità
di libero professionista o in qualità di ………………………………………………….e/o Legale Rappresentante della/o
………………………………………………………………..

con

sede

legale

…………………………………………………………………………………Tel. ………………………../fax

e

domicilio

………………………..……..

in
e-

mail …………………………………………………….codice fiscale e/o partita IVA …………………………………………………
Iscritto all’Albo ……………………………………….di ……………………………………….. al n………………………………………..
C H I E D E
di essere iscritto/che l’impresa di cui è rappresentante legale sia iscritta all’Albo dei fornitori di beni e servizi del
GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo con riferimento alle seguenti categorie merceologiche (barrare il settore di
interesse)
Categorie per forniture di beni

□
□
□
□
□

CANCELLERIA E MATERIALE D’UFFICIO
HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE PER UFFICIO
ARREDI ED ACCESSORI PER UFFICIO
LAVORI TIPOGRAFICI
MATERIALE ELETTRICO

Categorie per forniture di servizi

□
□
□
□
□

SERVIZI DI RISTORAZIONE IN GENERE
LAVORI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE IN GENERE
ESPERTO SETTORE COMMERCIO
ESPERTO SETTORE ARTIGIANATO
ESPERTO SETTORE TURISTICO
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□
□
□
□
□
□

ESPERTO SETTORE CULTURALE
ESPERTO SETTORE SOCIALE
ESPERTO SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
ESPERTO SETTORE ENERGIE RINNOVABILI
ESPERTO IN HARDWARE E SOFTWARE
ESPERTO PER ANALISI E VALUTAZIONE DI ELABORATI E DOCUMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE E

PRIVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO

E PER EFFETTO DICHIARA
nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e
che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici
eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per
legge:
-

di aver preso visione del Regolamento dell’Albo dei fornitori del GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo e di
accettarne tutte le prescrizioni contenute;

-

di essere consapevole che l’eventuale iscrizione all’Albo è intesa unicamente a costituire una Banca dati di
operatori referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali affidamenti, e che l’iscrizione di per sé,
non comporta alcun diritto, né aspettativa o interesse qualificato dell’impresa a contrattare con il GAL;

-

di possedere i requisiti di cui all’art. 125i, comma 122 del D.Lgs. 163/2006, di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 41iie 42iiidello stesso.

-

Di non ricadere in nessuna della seguenti condizioni:

-

lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o il procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

-

la pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge n. 1423/1956 o il ricorso delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;

-

la pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 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 sull’affidabilità morale e
professionale o l’aver riportato condanne, 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, direttiva CE 2004/18;

-

l’avvenuta violazione del divieto di cui all’art.17 legge n. 55/1990;

-

l’inosservanza degli obblighi e adempimenti delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008);
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-

l’aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla società o che
l’aver commesso un grave errore nell’esercizio delle attività accertato con qualunque mezzo di prova;

-

l’esistenza di violazioni, definitivamente accertate, relativi agli obblighi sul pagamento di imposte e tasse;

-

l’esistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;

-

l’avvenuta applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto2006, n. 248;

-

il mancato rispetto della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);

-

di essere consapevole che al momento dell’affidamento di eventuali incarichi dovrà dimostrare di possedere
tutti i requisiti del caso necessari per l’acquisizione e per l’esecuzione dei contratti pubblici;

-

che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia
di Protezione dei Dati Personali”), è consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione dall’Albo saranno
raccolti esclusivamente per finalità di costituzione ed aggiornamento dell’Albo medesimo, e verranno trattati
ed utilizzati, conformemente agli scopi indicati nel regolamento, con sistemi elettronici e/o manuali, tali da
garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei
e in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure minime previste dal suddetto decreto, e non
saranno divulgati all’esterno;

-

di essere consapevole che, per i dati personali di terzi comunicati alla Presente Stazione Appaltante, il
dichiarante dovrà obbligatoriamente provvedere ad informare gli interessati dell’intervenuta comunicazione
dei predetti dati ed ottenere presso i medesimi interessati, ove necessario, i consensi per il trattamento da
parte della presente Stazione Appaltante, restando inteso che con la sottoscrizione della presente
dichiarazione si presume l’assolvimento del relativo obbligo e l’intervenuta acquisizione dei predetti consensi;

-

di essere consapevole che i dati forniti potrebbero essere comunicati anche a pubbliche autorità nell’ambito
dell’adempimento di specifici obblighi di legge, e che dei medesimi verrà comunque a conoscenza il
personale incaricato della gestione dell’Albo ed il personale di supporto;

-

di essere consapevole che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 conferisce agli interessati l’esercizio
di specifici diritti, tra cui l’ottenimento dal titolare del trattamento della conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, ed il diritto a che tali dati vengano messi a disposizione dei predetti interessati in forma
intellegibile;

-

di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai fini di cui
sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del predetto D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

[Luogo e Data]___________,___________.
[firma leggibile del legale rappresentante
o di soggetto abilitato ad impegnare l’impresa]
_______________________________________
(allegare copia di documento di riconoscimento legalmente valido del dichiarante)
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il

sottoscritto

_________________________________nato

____________________,

in

qualità

di

titolare

_______________________________________con

sede

o

a

legale
in

________________________________il
rappresentante

della

Ditta/Società

______________________________________,

via________________________________________

AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art.23 D. Lgs.n.196/2003.

Luogo e Data _________________________

Timbro della ditta/società e firma

_____________________________
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Art. 125, comma 12 – D Lgs 163/2006
L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di
operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei
requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale
ii

Art. 41 - D.Lgs 163/2006
Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 decreto
legislativo n. 157/1995; art. 13, decreto legislativo n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita
mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente
il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che
ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in
Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
iii

Art. 42 – D.Lgs 163/2006
Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n.
158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti
modi,
a
seconda
della
natura,
della
quantita'
o
dell'importanza
e
dell'uso
delle
forniture
o
dei
servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati
a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei
controlli di qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal
fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il
servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che
l'operatore potra' applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre
anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della
stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di
protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi
pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici
necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
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