ALL. A-2_DOMANDA DI ISCRIZIONE SEZIONE SERVIZI

Al Comune di Nurallao
(Ufficio Protocollo)
PEC: comune.nurallao@legalmail.it

OGGETTO:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO
(Settore Tecnico) Sezione II Servizi

OPERATORI

ECONOMICI.

La Società …………………………………...........................................................................................................
con sede in ……………………….......................................................................................................................
qui rappresentata dal Sig. …………………………….........................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede della stessa in via ………...............................
..................................................................................................................... tel. …….........................................
Fax ……......................................... e-mail …………...........................................................................................
PEC……………………………………………………………

CHIEDE
di essere iscritta nell’Albo fornitori di codesto Comune, nella Sezione – Macrocategoria - Categoria/e di
seguito indicata/e secondo quanto disposto dall’avviso
(UTILIZZARE LE TABELLE DI SEZIONE DI SEGUITO RIPORTATE PER CIASCUNA DOMANDA DI
ISCRIZIONE - barrare con una x la sezione / macrocategoria / categoria per cui si chiede l’iscrizione)

SEZIONE II – SERVIZI ................................................................................................................... 
MACROCATEGORIA
2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ............................................................... 
Categorie
2.1.1 Servizi di manutenzione estintori ................................................................................................................... 
2.1.2 Servizi di gestione e conduzione impianti termici con incarico di terzo responsabile ................................... 
2.1.3 Servizi per il verde pubblico manutenzione ordinaria e straordinaria parchi e giardini ................................. 
2.1.4 Servizi di manutenzione degli impianti antincendio ........................................................................................ 
2.1.5 Servizi di manutenzione degli impianti idraulici ............................................................................................ 
2.1.6 Servizi di manutenzione automezzi ................................................................................................................ 
2.1.7 Servizi di manutenzione degli impianti elevatori (servoscala) ........................................................................ 
2.1.8 Servizi di manutenzione impianti elettrici ...................................................................................................... 
2.1.9 Servizi di manutenzione impianti di illuminazione pubblica ........................................................................... 
2.1.10 Servizi di manutenzione impianti fognari e spurgo ...................................................................................... 
2.1.11 Servizi di manutenzione pannello informativo .............................................................................................. 
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2.1.12 Servizi di manutenzione infissi e serramenti ................................................................................................ 

MACROCATEGORIA
2.2 SERVIZI VARI ............................................................................................................................................... 
Categorie
2.2.1 Servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti .......................................................................................... 
2.2.2 Servizi sfalcio erba strade e aree pubbliche ................................................................................................... 
2.2.3 Servizi di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione ............................................................................... 
2.2.4 Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - Medico compentente ......................................................... 
2.2.5 Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - R.S.P.P ................................................................................ 
2.2.6 Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - Formazione ......................................................................... 
2.2.7 Servizi di progettazione e realizzazione siti web ........................................................................................... 
2.2.8 Servizi Informatici ......................................................................................................................................... 
2.2.9 Servizi di prevenzione, vigilanza e lotta agli incendi boschivi ...................................................................... 
2.2.10 Servizi editoriali ........................................................................................................................................... 
2.2.11 Servizi tipografici ......................................................................................................................................... 
2.2.12 Servizi di cartografia .................................................................................................................................... 
2.2.13 Servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale ............................................................................... 
2.2.14 Servizi di allestimenti di musei archivi e biblioteche ................................................................................... 
2.2.15 Servizi di vigilanza ....................................................................................................................................... 
2.2.16 Servizi di pulizia .......................................................................................................................................... 
2.2.17 Servizi di trasporto e spedizioni ................................................................................................................... 
A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni

DICHIARA:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti
di lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

-

di essere in regola con gli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;

-

di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n.
68/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

-

che il fatturato medio annuo (relativo all’ultimo triennio) della Ditta è pari a € .............................

INOLTRE
-

il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione dell’avviso dell’Albo Fornitori, di accettarne
integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di
osservarne la relativa disciplina, nonché quella ad esso riferibile;

-

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;

-

la società prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale relativa alla gestione
dell’Albo verrà pubblicata sul sito internet del Comune;
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni il sottoscritto acconsente che i
dati personali di cui il Comune verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati dalla
struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente;
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai fini dell’iscrizione allega i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. n. 252/1998, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente in corso di validità;
2) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri di firma;
3) breve presentazione societaria;
4) eventuale Certificazione di qualità ISO 9000;
6) altro (indicare eventuale altra documentazione che si vuole allegare).
Data ............................................
Il Legale Rappresentante
..............................................................

Il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’albo e agli inviti alle eventuali
procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo di seguito
indicato …………………………………………......................................................................................................
Data ............................................
Il Legale Rappresentante
..............................................................

N.B. Relativamente agli allegati le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo nelle forme e con
le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, non verranno considerate ammissibili altre forme di autocertificazione ovvero la
produzione di documentazione il luogo di certificazione, se non effettuate secondo le disposizioni legislative
vigenti.
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