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Spett.le
Fax:

OGGETTO: albo Fornitori 2009
La □ Società

□ Ditta ________________________ con sede in ___________________,

cap.___________ alla Via __________________________________________________
codice fiscale _________________________ e P.IVA

__________________________

tel. _________________ fax ___________________ e-mail_______________________
quì rappresentata dal:
□ legale rappresentante
□ titolare:
cognome e nome_______________________________________________________

nato/a a

_____________________________ il ___/___/______
chiede

□ l’iscrizione
□ il rinnovo dell’iscrizione
all’Albo dei Fornitori del Centro per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o
lavori di seguito indicate: (barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d’interesse):

□SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI

Hardware e materiale di consumo informatico

□sEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI servizi/lavori: □ servizi ICT/Manutenz. hardware-software etc.
□ lavori cat. Os 19
□ lavori cat. Og 11
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto
la propria personale responsabilità
dichiara
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre
2000 e s.m.i.
1. che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio di___________________al n.______
e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
2. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di beni e servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
3. l’insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla
normativa antimafia (Legge 31/05/1965, n. 575 – D. Lgs. 8/8/1994, n. 490);
4. di essere in regola in merito alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
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5. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626 e s.m.i.;
6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei
Contratti, di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente;
7. che il fatturato globale realizzato nel 2008 alla data di presentazione della presente
domanda è risultato pari ad €.:______________________________;
8. DA COMPILARE SOLO PER NUOVE ISCRIZIONI: che il fatturato globale realizzato:
o nel 2007 ammonta ad €.______________________________
o nel 2006 ammonta ad €.______________________________;
9. che
è
in
possesso
della
qualificazione
SOA_______
per
la
categoria________classe______, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
10. di essere in possesso della certificazione di qualità alle norme UNI-ENISO 9001-2000:
□ SI
□ NO
11. che le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo nonché ogni atto ad esso
correlato vengano inviate ai seguenti recapiti:
fax____________________e-mail__________________Pec__________________;
12.

□ di essere □ non essere

abilitato al Mercato Elettronico della P.A. (Consip Spa);

13. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel Decreto di
istituzione del presente Albo rinvenibile sul sito www.csi.unina.it/albo2009 ,
14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai dati
forniti ed alle dichiarazioni prestate in sede di iscrizione;
15. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali di cui il
Centro verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto
della normativa vigente.
Data, ___/___/______
Timbro e firma

Allegare:

copia valido documento d’identità del soggetto che sottoscrive;

Trasmettere:

la richiesta a mezzo fax al n. 081 25 37 422 entro e non oltre il 29 maggio 2009
che in conformità dell’art. 6 L. 412/91 e successive integrazioni ha valore ufficiale.

In considerazione dell’introduzione della direttiva Europea sui sistemi di pagamento (SEBA), qualora siate in possesso del codice denominato IBAN siete pregati di
trascriverlo in calce, in quanto ritenuto obbligatorio a far data dal 1 gennaio 2008. Qualora non ne siete in possesso tale codice può essere richiesto al Vs. Istituto Bancario.

COD

CIN

ABI

COORDINATE BANCARIE EUROPEE (IBAN)
CAB
N. C/C (riempire tutti i 12 campi)

IT
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