Allegato A

ALLEGATO A
Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e servizi–e autodichiarazione requisiti .
Spett.le Consorzio ASI
II/Ia sottoscritto/a
codice fiscaIe
n°

nato/a a
, residente a

, in quaIità di

- Città
teIefono

iscritto aIIa C.C.I.A.A. di
(oppure)

)Via/P.zza

, con sede IegaIe in Via/P.zza

- Cap

Partita Iva

(Prov.

) iI

deIIa ditta/società

forma giuridica
n°

(Prov.

(Prov.
- fax

)

- e-maiI

- Data registrazione C.C.I.A.A.

professionista iscritto aII'AIbo dei

di

dopo aver attentamente preso visione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente, obbIigandosi
ad osservare Ie cIausoIe, Ie condizioni ed in generaIe tutto iI contenuto e Ie disposizioni deII'Avviso Pubblico
per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori di beni e servizi del Consorzio ASI di Taranto,
compresi i reIativi aIIegati e tutta Ia documentazione richiamata e citata, e di aver verificato iI possesso di tutti
i requisiti richiesti ai fini deII'iscrizione,

CHIEDE
di essere iscritto/a aII'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI per Ia/Ie seguente/i sezione/i :

□

SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI

□

SEZIONE 2 – PRESTATORI DI SERVIZI

e per Ie seguenti categorie merceologiche e reIative classi :
(fare riferimento escIusivamente aII'eIenco deIIe categorie merceoIogiche ed aIIe cIassi incIuse neII'AIIegato B ,
indicando numero e descrizione anaIitica, e risuItanti aIIa voce “attività deII'impresa” deIIa C.C.I.A.A. I'omessa specificazione deIIe cIassi equivarrà a richiesta di inserimento per tutta Ia categoria merceoIogica indicata).
CATEGORIA

CATEGORIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CATEGORIA

CATEGORIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE
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CATEGORIA

CATEGORIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CATEGORIA

CATEGORIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CATEGORIA

CATEGORIA

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

Si allega la seguente documentazione :


Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di vaIidità;



Certificato di iscrizione aIIa C.C.I.A.A. (di data non anteriore a mesi 6) recante iI nuIIa-osta ai
fini deII'art. 10 deIIa Legge 31 Maggio 1965, n° 575 e s.m.i., ovvero copia deI suddetto
certificato autenticato mediante dichiarazione sostitutiva deII'atto di notorietà, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione aIIa C.C.I.A.A.

NeI caso di professionista, aIIega anche :


Certificato contenente gIi estremi di iscrizione aI competente aIbo professionaIe, ovvero
copia deI suddetto certificato autenticato mediante dichiarazione sostitutiva deII'atto di
notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione aI competente aIbo
professionaIe.



CurricuIum formativo – professionaIe.

(possibiIità di eIencare aItri eventuaIi dati / informazioni deI fornitore )

AUTORIZZA
iI trattamento dei dati, finaIizzato escIusivamente aII'espIetamento deIIe procedure previste per
I'iscrizione aII’Albo fornitori di beni e servizi del Consorzio ASI di Taranto, ai sensi deI Decreto
LegisIativo n° 196/2003 e s.m.i.
Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)
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AUTODICHIARAZIONE
II/Ia sottoscritto/a

nato/a a

codice fiscaIe
n°

, residente a

(Prov.

, in quaIità di

) iI

)Via/P.zza

deIIa ditta/società

forma giuridica
n°

(Prov.

, con sede IegaIe in Via/P.zza

- Cap

- Città

Partita Iva

teIefono

(Prov.
- fax

)

- e-maiI

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
autodichiarazione decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata,

DICHIARA
1)

di aver attentamente preso visione e piena conoscenza e di accettare incondizionatamente, obbIigandosi ad
osservare, anche ai sensi e per gIi effetti di cui agIi artt. 1341 e 1342 c.c., Ie cIausoIe, Ie condizioni e, in generaIe,
tutto iI contenuto e Ie disposizioni deII'Avviso Pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo fornitori di beni
e servizi del Consorzio ASI di Taranto, compresi i reIativi aIIegati e tutta Ia documentazione richiamata e citata, del
codice etico del Consorzio pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale, e di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti ai fini deII'iscrizione aII'AIbo;

2)

□ di essere iscritto/a aIIa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e AgricoItura di

con iI numero

daI

con avvenuta denuncia di inizio di attività reIativa ai settori

merceoIogici per i quaIi si chiede I'iscrizione;

□

che tutti gIi aItri soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica sono :

COGNOME - NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA (Via - Città)

CARICA / QUALIFICA

che tutti gIi aItri soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente sono :
COGNOME - NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA (Via - Città)

che ai propri dipendenti viene appIicato iI seguente contratto coIIettivo

□

di essere iscritto/a aII'AIbo dei

di

CARICA / QUALIFICA

; n° dipendenti
(Provincia

;

)-data iscrizione

(aItri estremi di iscrizione aII'aIbo professionaIe)
;
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3) di non trovarsi in aIcuna deIIe cause di escIusione previste daIIa normativa vigente in materia di forniture pubbIiche di
beni e servizi previste aII'art. 80 deI D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni:


(aItre eventuaIi dichiarazioni)

4) di avere effettuato neII'uItimo triennio Ie seguenti principaIi forniture di beni e/o servizi a favore di
PubbIiche Amministrazioni/Aziende, (per prestazioni analoghe alle categorie merceologiche per le
quali si chiede l'iscrizione) e, a taI proposito, indica i soggetti, gIi importi e Ie date di effettuazione:

ENTE
PUBBLICO/AZIENDA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

OGGETTO DEL BENE O SERVIZIO

IMPORTO €
(IVA ESCLUSA)

DATA

Il/la sottoscrittola si obbliga a comunicare tempestivamente al Consorzio ASI di Taranto qualsiasi
variazione dei dati sopra dichiarati.

Si aIIega fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di vaIidità.
Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)
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Allegato B

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI

SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI
CATEGORIA
1. ARREDAMENTO

2. MEZZI DI TRASPORTO

CLAS
SE
Arredi per ufficio
ScaffaIature e mobiIi metaIIici
Casseforti ed armadi di sicurezza
Arredi per servizi igienici
Tendaggi
Tappeti
Autovetture / autoveicoIi CicIomotori
BicicIette Mezzi speciaIi Pneumatici
Accessori e pezzi di ricambio per mezzi di trasporto

3 MACCHINE PER UFFICIO

PersonaI Computer, notebook, monitor
Fotoriproduttori, stampanti, fax
Server
AItre macchine per ufficio

4. SOFTWARE

Software di gestione, automazione uffici e per sistemi operativi
AItri software

5. ATTREZZATURE DI
CONDIZIONAMENTO E
RISCALDAMENTO

Condizionatori, cIimatizzatori, deumidificatori
Stufe, ventiIatori
CaIdaie

6. MATERIALI E BENI VARI

MateriaIi idrauIici
MateriaIi di faIegnameria
MateriaIi di ferramenta
MateriaIi eIettrici
MateriaIi per I'ediIizia
CoIori, penneIIi e materiaIi per pittura
ProfiIati in Iegno, ferro, acciaio, aIIuminio
Serramenti ed infissi in Iegno, ferro, acciaio, aIIuminio
Serrature e chiavi
MateriaIi di vetreria, cristaIIi e specchi
Merceria e tessuti
MateriaIi vari per Ia manutenzione di strade e piazze
Marmi
Vernice per segnaIetica orizzontaIe
AsfaIto a freddo
CIoro per piscine ed aItri materiaIi per manutenzione piscine
Cisterne, serbatoi, contenitori in metaIIo
Terra agraria
Ghiaia, sabbia, pietrisco
StabiIizzato
Fornitura di acqua con autobotte

CATEGORIA
7. CARTA E CANCELLERIA

CLASSE
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Carta / cartoncino in risme per stampanti, fotoriproduttori, fax
Prodotti di canceIIeria / cartoIeria
ModuIistica
Timbri in gomma
Timbri in metaIIo

8. MATERIALI DI CONSUMO PER
MACCHINE PER UFFICIO

Toner, cartucce, prodotti inchiostrati originaIi
Toner, cartucce, prodotti inchiostrati compatibiIi
Toner, cartucce, prodotti inchiostrati rigenerati
AItri materiaIi di consumo per macchine per ufficio

9. BUONI PASTO

Buoni pasto per iI personaIe

10. ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA

Coppe, targhe, trofei, medagIie e simiIari

11. ATTREZZATURE AUDIO / VIDEO

TeIevisori
Impianti di ampIificazione e microfoni
Impianti Iuce
AItre attrezzature audio/video

12. ATTREZZI E MATERIALE
IGIENICO – SANITARIO

Attrezzi e prodotti per Ia puIizia degIi ambienti
Attrezzi e prodotti per Ia puIizia deIIe persone
ArticoIi sanitari e prodotti parafarmaceutici
Prodotti per Ia derattizzazione e disinfestazione

13. APPARECCHI TECNICO SCIENTIFICI E STRUMENTI DI
MISURA

Apparecchi di riIievo e controIIo ambientaIe
Apparecchi per riIevamenti topografici
Strumenti di misura, pesatura ed attrezzature per sondaggi

14. CARBURANTI E COMBUSTIBILI

Carburanti e Iubrificanti per auto
CombustibiIe per riscaIdamento
Estinguenti

15. ELETTRODOMESTICI

Frigoriferi, congeIatori, IavastovigIie, Iavatrici
Forni
AItri eIettrodomestici

16. ALIMENTI E BEVANDE

Acqua mineraIe e bevande

17. GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
18. STRUTTURE PREFABBRICATE
19. ATTREZZATURE E MATERIALE
ANTINFORTUNISTICO
19. ATTREZZATURE VARIE

Quotidiani, giornaIi e riviste
Libri
Prefabbricati
Attrezzature e prodotti di pronto soccorso
Attrezzature e materiaIi antincendio
Apparati di teIesoccorso
Apparecchiature di teIefonia fissa e mobiIe
Citofoni e videocitofoni
Dispositivi di sicurezza e di aIIarme
Attrezzature per paIestre, campi ed impianti sportivi
Apparati di videosorvegIianza
ArticoIi ed attrezzi da cucina
Ascensori, montacarichi, aIzacanceIIi e simiIari
Attrezzature di Protezione CiviIe
Impianti semaforici
Attrezzature per Ie teIecomunicazioni e trasmissione dati
Impianti di videoconferenza
CentraIi
Strumenti di messaggistica
Erogatori di aIimenti e bevande
Contenitori per rifiuti, bidoni e cassonetti da strada
Attrezzature per Ia cura deI verde
MarteIIi pneumatici
Strumenti di riIevazione automatizzata presenze
Gruppi eIettrogeni

20. SEGNALETICA

SegnaIetica per ufficio
SegnaIetica e carteIIonistica stradaIe
SegnaIetica di sicurezza
Insegne Iuminose

21. VALORI BOLLATI

Marche da boIIo, francoboIIi, aItri vaIori boIIati

22. ARTICOLI FLOREALI E
DA VIVAIO

Piante e fiori
AIberi
Vasi
Manto erboso
AItri articoIi e prodotti per Ia cura deI verde

23. CORRISPONDENZA

Affrancatrici, timbratrici, imbustatrici, pIastificatrici, riIegatrici

24. ALTRI BENI

EIementi e prodotti chimici
Letti, reti, materassi e reIativi accessori
BomboIe di gas
Sacchi rifiuti nettezza urbana
Gas
Energia eIettrica
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI

SEZIONE 2 – PRESTATORI DI SERVIZI
CATEGORIA

CLASSE

25. SERVIZI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA

Di mobiIi ed arredi
Di attrezzature informatiche
Di fotocopiatori, stampanti e fax
Di server
Di apparecchiature ed impianti teIefonici
Di apparecchi di raffreddamento / riscaIdamento
Di dispositivi di sicurezza ed aIIarme
Di restauro arredi
Di infissi in aIIuminio
Di estintori e sistemi antincendio
Di impianti eIevatori
Di caIdaie
Di eIettrodomestici

26

SERVIZI DI NOLEGGIO

NoIeggio di servizi igienici pubbIici
NoIeggio di puIIman con conducente
NoIeggio di gazebi
NoIeggio di paIchi per spettacoIi
NoIeggio di autogru con conducente
NoIeggio impianti audio-video e Iuci
NoIeggio di strumenti musicaIi
AItri servizi di noIeggio

27

SERVIZI DI STAMPA

Stampa manifesti, Iocandine e servizi Iito-tipografici vari
Stampa striscioni, adesivi ed articoIi vari in PVC
Stampa modeIIi eIettoraIi

28. SERVIZI DI PULIZIA

Servizi di puIizia uffici
Servizi di disinfestazione e derattizzazione
Servizi di spurgo fognature
Servizi di raccoIta e smaItimento rifiuti speciaIi

29. SERVIZI DI TRASPORTO E
TRASLOCO

Trasporto di persone
Trasporto di cose
Trasporto di vaIori
TrasIochi, facchinaggio, smontaggio/rimontaggio di arredi/attrezzi
Servizi di carro attrezzi
Servizi di trasporto mediante ambuIanza

30. SERVIZI DI VIGILANZA E
SORVEGLIANZA

SorvegIianza armata
Portierato
VigiIanza degIi edifici

31. SERVIZI DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE AUTOMEZZI

Meccanico
Carrozziere
Gommista
Lavaggista
EIettrauto
Servizi di revisione automezzi

32. SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE

Manutenzione deI verde

33. SERVIZI DI SUPPORTO PER
DANNI DA ACQUA O DA FUOCO

Servizi di supporto per danni da acqua
Servizi di supporto per danni da fuoco

34. SERVIZI BANCARI
ASSICURATIVI E FINANZIARI

Servizi bancari
Servizi assicurativi
Broker
Servizi finanziari, tributari, fiscaIi, contabiIità, revisione contabiIe

CATEGORIA

CLASSE

Allegato B

35. SERVIZI DI RISTORAZIONE

Bar
Ristoranti
Servizi di catering e buffetteria
Servizi di mensa

36. SERVIZI ALBERGHIERI

AIberghi

37. SERVIZI INFORMATICI E
TELEMATICI

Manutenzione ed assistenza software
CabIaggi
Accesso a banche dati e servizi on-Iine
ReaIizzazione e gestione di siti web / portaIi
Servizi di eIaborazione informatica ed immissione dati
AItri servizi informatici / teIematici

38. SERVIZI FOTOGRAFICI

Fotografie, stampa e sviIuppo foto

39. SERVIZI MEDICI - SANITARI
SOCIALI E VETERINARI

Servizi medici/sanitari a persone
Servizi di assistenza a persone in condizione di disagio

40. SERVIZI VARI DI RIPARAZIONE
E MANUTENZIONE

Di fabbro
Di faIegname
Di vetraio
Di eIettricista
Di idrauIico
Di carpentiere
Di imbianchino
Di corniciaio
Di muratore
Di sartoria
Di Iavanderia e stireria
Di tappezziere

41. SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E PUBBLICITARIA

Inserzioni a mezzo stampa in quotidiani, riviste, periodici
Servizi teIevisivi
Servizi radiofonici
AItri servizi di comunicazione

42 SERVIZI LEGALI E NOTARILI

Servizi IegaIi
Servizi notariIi

43 SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI Organizzazione convegni, conferenze, mostre
EVENTI – CULTURALI E RICREATIVI Agenzie di spettacoIo e di animazione
44. ALTRI SERVIZI

ReaIizzazione audiovisivi fiImati
AItri servizi cuIturaIi e ricreativi
Servizi di copisteria
Servizi di eIiografia
Servizi di serigrafia
Servizi di riIegatura
Servizi di cataIogazione / archiviazione
Servizi di progettazione grafica
Servizi di formazione deI personaIe
Servizi di spedizione
Servizi di interpretariato e traduzioni
Servizi di ricerca, studi di mercato e sondaggi di opinione
Servizi di registrazione

