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Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori della
Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe

Premessa
Con il seguente Regolamento la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San
Giuseppe, di seguito BCC di San Marzano o Banca istituisce l’Albo Fornitori con lo scopo di
individuare un numero di operatori economici, ritenuti idonei in quanto risultano
preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità tecnico - professionale, di integrità etico giuridica e di riservatezza.
La Banca, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:
-

-

trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
parità di trattamento nella gestione delle procedure;
non discriminazione nella scelta degli operatori economici, privilegiando, qualora possibile in
linea generale fornitori che esprimono vicinanza al Sistema Cooperativo, al territorio di
competenza della Banca e in particolare soci e clienti;
tutela della concorrenza;
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
economicità in rapporto alla qualità della fornitura;
funzioni di tutela e sostegno economico alle imprese.

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente documento costituisce il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo
Fornitori” (di seguito, per brevità, anche solo “Regolamento”). L’Albo Fornitori sarà utilizzato
dalla Banca per l’espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette
all'acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative, di
funzionamento e di tutela del credito della stessa.
I soggetti iscrivibili all’Albo dei Fornitori della Banca sono classificati in categorie e
sottocategorie, secondo l’elenco di cui all’Allegato A Categorie merceologiche, in relazione
alla tipologia di beni, servizi e lavori oggetto dell’attività, al fine di rendere più agevole alla
Banca stessa l’individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata
nel presente Regolamento e l’istituzione dell’Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo
l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza
confronto competitivo).
Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite
graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto,
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all’attribuzione di punteggi. Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all’Albo
Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli
altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di
manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori, senza la
costituzione di alcun vincolo in capo alla Banca.
La Banca rimane impegnata solo con la sottoscrizione della lettera di affidamento e si ritiene
libera di scegliere nell’ambito dell’Albo gli operatori che ritiene più rispondenti alle proprie
esigenze.
Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale la
Banca si riserva in ogni caso la facoltà, in particolare quando nell'Albo non sia presente alcun
operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare ulteriori operatori
economici ritenuti idonei anche se non iscritti nell'Albo.
Art. 2. Preventiva pubblicazione
L’avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 3, sono pubblicati sul sito
Internet della Banca www.bccsanmarzano.it

Art. 3. Documentazione disponibile
È possibile ritirare presso la sede della Banca in via Vittorio Emanuele III 190A – 74020 San
Marzano di San Giuseppe, Servizio Acquisti, Immobili e Sistemi di supporto, la
documentazione in formato cartaceo necessaria per l’iscrizione, oppure scaricarla dal sito
www.bccsanmarzano.it nella sezione dedicata.
In particolare:
1. regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori;
2. elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento);
3. fac-simile domanda d’iscrizione (Allegato B al Regolamento);
4. fac-simile dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato C al
Regolamento);
5. Codice etico.

Art. 4. Adempimenti per l’iscrizione
Ogni fornitore per conseguire l’iscrizione all’Albo fornitori, su propria iniziativa o dietro invito
della Banca, dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente
Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d’iscrizione il fornitore dovrà specificare la
tipologia dei beni, servizi e lavori d’interesse, barrando le relative caselle.
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La domanda ed i suoi allegati dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, contenente la domanda d’iscrizione e la relativa
documentazione, potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati,
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
PEC
della
Banca
acquisti@pec.bccsanmarzano.it, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 14:45 alle
15:30 presso la Sede Direzionale della Banca in via Vittorio Emanuele III 190A – 74020 San
Marzano di San Giuseppe, Ufficio Acquisti, Immobili e Sistemi di supporto, e dovrà recare
all’esterno la dicitura “Albo Fornitori – Domanda di iscrizione”. L’invio del plico contenente
la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Banca ove per disguidi postali o di
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione.

Art. 5. Requisiti richiesti
Per essere iscritti all’Albo fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e
le informazioni di seguito indicati:
1. per il Soggetto iscritto al registro delle imprese:
a. iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2. per il Soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
a. l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla
dichiarazione del titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3. per i Professionisti:
a. iscrizione ai competenti ordini professionali per le attività specifiche previste nella
categoria per la quale si richiede l’iscrizione;
4. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 38 comma 1
lettere dalla a alla m compresa, del Codice dei contratti;
5. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni;
6. nel caso di attività che richiedono autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei
contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
7. adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalla vigente normativa in materia (DURC)
8. dichiarare:
a. il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo;
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9. certificato generale del casellario giudiziale relativo al titolare/legale rappresentante e agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza;
10. certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificazione
che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili;
11. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, di cui del D.lgs 30 giugno 2003, n.
196;
12. dichiarazione di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di
dare inizio alla prestazione richiesta, qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al
massimo 24 (ventiquattro) ore.

Art. 6. Documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono, pena il rigetto della
domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nel plico di cui
al precedente articolo 4:
1. la domanda di iscrizione all’Albo fornitori redatta su propria carta intestata con indicazione
specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi e lavori per i quali si richiede
l’iscrizione, conforme al fac-simile di cui al precedente art. 3 (allegato B), con allegata copia
del documento d’identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la domanda;
2. il presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto
in esso contenuto;
3. il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l’attività specifica per
la quale il fornitore richiede l’iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente
autorizzate a rappresentarlo e impegnarlo nonché l’ubicazione della sua sede legale e delle
sue unità produttive, recante inoltre la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, D.P.R.
3 giugno 1998, n. 252. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del
documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
ovvero, in alternativa, per i soggetti di cui al precedente articolo 1 punto 4: il certificato di
iscrizione all’Albo professionale di riferimento;
4. copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione della domanda, ovvero altro documento considerato
idoneo dalla Banca, ai sensi dell’art. 41 del Codice dei Contratti;
5. idonee dichiarazioni bancarie, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di ricorso al
credito e alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta idonea dalla Banca ai sensi di
quanto previsto dall’art. 41 del Codice dei Contratti;
6. dichiarazione circa il rilascio di eventuale certificazione di qualità e/o di gestione
ambientale (la mancanza di tale dichiarazione non è considerata causa d'esclusione);
7. dichiarazione di capacità tecnico professionali ed economico finanziarie (allegato D)
8. DURC in corso di validità
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9. copia della procura speciale nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano
rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale.
È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della
presentazione dell’impresa.
La Banca si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto
interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e
ulteriore documentazione.
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta da:
a) il singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
b) ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
c) il titolare, se si tratta di impresa individuale;
d) il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.

Art. 7. Modalità di accertamento della documentazione
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette a insindacabile valutazione da parte
della Banca che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il
procedimento di iscrizione è comune per tutti. L’ammissione della domanda di iscrizione,
ovvero l’inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a
ciascun fornitore. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta,
potranno essere richieste le opportune integrazioni e i termini resteranno sospesi.
La Banca procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
a) assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
b) mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6 ovvero la
documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il
possesso anche di uno solo di essi.
Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola
categoria di cui all’Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata
(Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una
singola categoria di cui all’Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.
La Banca si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 8. Decorrenza dell’iscrizione all’Albo Fornitori
I fornitori interessati all'iscrizione all’Albo possono presentare la domanda in ogni momento.
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Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, secondo quanto indicato nel
precedente articolo 2, la Banca provvederà a effettuare le iscrizioni entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda.
Per ciascuna delle categorie di cui all’Allegato A, l’iscrizione all’Albo Fornitori è effettuata in
base all’ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai
soggetti interessati, come risultante dal numero progressivo attribuito dalla Banca.
Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell'avvenuta iscrizione tramite pubblicazione
sul sito web www.bccsanmarzano.it.

Art. 9. Validità
L’Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione
sul sito web www.bccsanmarzano.it.
L’iscrizione all’Albo è soggetta a revisione annuale: la Banca potrà richiedere ai fornitori
iscritti all'Albo di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati.
Le Società iscritte avranno l’obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta
rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese alla Banca in fase di domanda di
iscrizione, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica. La Banca si riserva di procedere
periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere
della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore,
adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 10. Criteri di funzionamento dell’Albo fornitori
Ove non vi siano contratti attivi o rapporti consolidati di fornitura che in diversi ambiti
merceologici generano economie, la Banca si riserva di individuare i partecipanti alle gare di
fornitura seguendo il criterio della rotazione. A tale scopo, nell’individuare i fornitori la Banca
darà priorità a quelli appartenenti alla compagine sociale.
Nell’utilizzo dell'Albo saranno applicati i seguenti criteri operativi. I Fornitori invitati nelle
procedure di acquisizione in economia di lavori, di beni e di servizi, saranno in un numero non
inferiore a tre, nel rispetto del criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi
per categoria, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici nell'Albo,
nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni secondo economicità, efficacia,
efficienza, tempestività e correttezza.
Dalla seconda gara in poi l'invito, oltre ai successivi tre fornitori rispetto quelli delle precedenti
gare, verrà esteso agli operatori economici risultati aggiudicatari durante l'intero periodo di
validità dell'Albo, sempre che nell'esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in situazioni
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per le quali è prevista la cancellazione dall'Albo medesimo. Resta ferma la facoltà della
Banca di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.
Nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritta alcuna impresa o siano
iscritte imprese in un numero insufficiente o siano iscritte imprese che per caratteristiche
tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio della
Banca – di garantire l’esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto della richiesta di
offerta, la Banca potrà selezionare altri fornitori, anche prescindendo dall’Albo dei Fornitori.
Analogamente la Banca in caso di acquisti urgenti (per emergenza o sicurezza) potrà
ricorrere a operatori economici non compresi nell’Albo.
Gli operatori economici che, per i su citati motivi di urgenza o di specializzazione sono
contattati extra albo, rientreranno nello stesso, previo invio alla Banca, successivamente
all’incarico ricevuto, della documentazione necessaria e saranno invitati conseguentemente
nelle procedure successive, saranno di converso esclusi in caso di inottemperanza dell’invio
della documentazione.

Art. 11. Sospensione dall’Albo fornitori
La sospensione del fornitore dall’Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre
volte, nell’arco di un anno, non abbia presentato offerta a seguito dell’invito a gara. Ove il
fornitore interessato si renda responsabile, nell’arco di un anno contrattuale, di più di una
inadempienze nell’esecuzione dell’attività affidatagli, la Banca potrà a proprio insindacabile
giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Albo.
La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il fornitore abbia in corso un
procedimento giudiziale e/o arbitrale con la Banca, fino al termine del procedimento stesso.
Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con
l’indicazione del motivo.

Art. 12. Cancellazione dall’Albo fornitori
La cancellazione dall’Albo Fornitori ha luogo nel caso di:
1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta dalla Banca in fase di revisione
annuale;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal
presente regolamento;
4. mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno solare;
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. inottemperanza del specifiche del contratto di fornitura affidatogli;
7. espressa richiesta da parte del fornitore.
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La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo
mail certificata al fornitore interessato. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima
che sia decorso un anno dall’avvenuta cancellazione.
Art. 13. Struttura dell’Albo fornitori
L’Albo Fornitori è così articolato:
Sezione 1: Acquisizione di Beni;
Sezione 2: Acquisizione di Servizi;
Sezione 3: Acquisizione di Lavori.
All’interno di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo
quanto risultante dall’elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato
A), pubblicato sul sito www.bccsanmarzano.it nella sezione dedicata.

Art. 14. Tutela della Privacy
La Banca, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti
per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, informa che tali dati saranno utilizzati ai fini dell’iscrizione
all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne,
comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda di ammissione, il
fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente
Regolamento sono fornite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 15. Responsabilità
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale della Banca. Le richieste di
informazioni possono essere indirizzate alla Banca di Credito Cooperativo San Marzano di
San Giuseppe, Servizio Acquisti, Immobili e Sistemi di supporto, in via Vittorio Emanuele III
190A – 74020 San Marzano di San Giuseppe, oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata: acquisti@pec.bccsanmarzano.it.
Sarà fornita risposta anche solo tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati
dal fornitore nella domanda d’iscrizione.
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Art. 16. Disposizioni finali
A seguito della inaccettabilità della domanda, della sospensione o della cancellazione
dell'iscrizione la Banca non restituirà ai fornitori la documentazione presentata.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno
applicazione le normative vigenti in materia.
Allegati al Regolamento:
A. Categorie Merceologiche;
B. Fac-simile domanda d’iscrizione;
C. Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.
D. Fac-simile della dichiarazione di capacità tecnico professionali ed economico
finanziarie.
Art. 17 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, nell’applicazione del
presente regolamento e che non possa essere risolta direttamente tra le parti, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Taranto.
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Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
La Banca fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa
forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dalla Banca per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per l’iscrizione all’Albo dei fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure
negoziate per gli acquisti di beni, servizi e lavori nonché per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai Fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)
del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Banca in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali
Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati: al personale della Banca che cura il procedimento di
iscrizione all’Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno,
altresì, essere comunicati ad altri uffici della Banca che svolgono attività attinente agli
acquisti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza alla Banca in ordine a procedimenti di gara. I dati dei Fornitori
limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet
della Banca.
Diritti dell’Operatore economico interessato
Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe,
con sede in via Vittorio Emanuele III, 190A – 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA).
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Allegato A
Categorie Merceologiche
SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI
1.1 Arredamento per ufficio
□ Mobili, complementi d’arredo
□ Tendaggi, tappezzerie
□ Corpi illuminanti, lampade
□ Segnaletica per interni ed esterni
□ Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)
□ Pavimenti
1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)
□ Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione
□ Apparecchiature per telecomunicazioni
□ Hardware, software e altro materiale informatico
□ Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
□ Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
□ Toner e materiali di consumo
1.3 Forniture varie
□ Materiale di cancelleria
□ Materiale igienico-sanitario
□ Libri, riviste
□ Divise e capi di vestiario per il personale
□ Carta
□ Locazione/acquisto di autoveicoli
□ Buoni carburante

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI
2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
□ Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni
□ Manutenzione impianti meccanici
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□ Manutenzione impianti elettrici
□ Manutenzione sistemi elettronici
□ Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)
□ Manutenzione sistemi di sicurezza antincendio
□ Manutenzione sistemi di sicurezza e sorveglianza
□ Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
□ Manutenzione impianti idraulici
□ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento

2.2 Servizi per il personale
□ Selezione
□ Lavoro interinale
□ Formazione professionale
□ Gestione amministrativa (rilevazione presenze)
□ Gestione contabile (stipendi)
□ Trasferte (agenzia di viaggio)
□ Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)
2.3 Consulenze
□ Consulenza legale
□ Consulenza contabile
□ Consulenza gestionale e amministrativa
□ Consulenza tecnica sugli immobili
□ Consulenza tecnica sugli impianti
□ Consulenza IT
□ Consulenza sulla privacy
□ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008)
2.5 Servizi per la sicurezza
□ Conteggio e trasporto valori
□ Accoglienza e reception
□ Sorveglianza e vigilanza
2.6 Gestione e consultazione dati
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□ Data entry
□ Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici
2.7 Servizi per gli immobili
□ Pulizie e smaltimento rifiuti
□ Manutenzione aree verdi
□ Facchinaggio e imballaggio
2.8 Servizi informatici
□ Sviluppo software
□ Installazione e configurazione dei sistemi
□ Conduzione dei sistemi
□ Assistenza tecnica, sistemistica e operativa
□ Manutenzione software
□ Sicurezza ICT
□ Disaster recovery

2.9 Utenze
□ Elettricità
□ Acqua
□ Gas
□ Telefonia fissa
□ Telefonia mobile
□ Dati/internet
2.10 Servizi Vari
□ Servizi bancari
□ Servizi tipografici
□ Affrancatura, spedizione
□ Notifica atti
□ Attività di supporto alla gestione delle procedure esecutive e cautelari
□ Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
□ Ristorazione e catering
□ Noleggio autovettura con conducente
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□ Gestione call-center/numero verde
□ Servizi assicurativi
□ Trasporto persone
□ Trasporto merci
□ Servizi di informazione

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI
3.1 Impianti
□ Impianti antincendio
□ Impianti elevatori
□ Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
□ Impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Impianti elettrici e elettromeccanici
□ Impianti di videoconferenza
□ Impianti TV/satellitari
□ Impianti di sicurezza e sorveglianza
□ Impianti telefonici
□ Impianti idraulici e termo-idraulici
□ Impianti di scarico e fognature
□ Impianti di rilevazione delle presenze
3.2 Fabbricati
□ Lavori edili
□ Lavori di artigianato in metallo
□ Lavori di artigianato in legno
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Allegato B
Fac-simile domanda di iscrizione
Spett.le Banca di Credito Cooperativo San
Marzano di San Giuseppe
 Ufficio Acquisti, Immobili e Sistemi di
supporto
via Vittorio Emanuele III 190A
74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori della BCC San Marzano di San
Giuseppe.

La Società (inserire la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi
professionisti singoli o associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.)
____________________________________________________________ con sede
in _________________________, alla Via ______________________________
codice fiscale ________________________ e P.IVA _________________________
tel. ___________ cell. ____________ fax _________ e-mail __________________
sito Internet _________________________________ qui rappresentata dal/dalla
Sig./ra _________________________________________________________ nato/a
a _____________________________ il ___/___/______ nella qualità di
_________________________________
(legale
rappresentante
protempore),
domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa,
chiede
di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori della Banca di Credito Cooperativo San
Marzano di San Giuseppe 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
1.1 Arredamento per ufficio
□ Mobili, complementi d’arredo
□ Tendaggi, tappezzerie
□ Corpi illuminanti, lampade
□ Segnaletica per interni ed esterni
□ Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)

□ Pavimenti
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1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)
□ Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione
□ Apparecchiature per telecomunicazioni
□ Hardware, software e altro materiale informatico
□ Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
□ Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
□ Toner e materiali di consumo
1.3 Forniture varie
□ Materiale di cancelleria
□ Materiale igienico-sanitario
□ Libri, riviste
□ Divise e capi di vestiario per il personale
□ Carta
□ Locazione/acquisto di autoveicoli
□ Buoni carburante

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI
2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
□ Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni
□ Manutenzione impianti meccanici
□ Manutenzione impianti elettrici
□ Manutenzione sistemi elettronici
□ Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)
□ Manutenzione sistemi di sicurezza antincendio
□ Manutenzione sistemi di sicurezza e sorveglianza
□ Manutenzione sistemi per telecomunicazioni
□ Manutenzione impianti idraulici
□ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
2.2 Servizi per il personale
□ Selezione
□ Lavoro interinale
□ Formazione professionale
□ Gestione amministrativa (rilevazione presenze)
□ Gestione contabile (stipendi)
□ Trasferte (agenzia di viaggio)
□ Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)
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2.3 Consulenze
□ Consulenza legale
□ Consulenza contabile
□ Consulenza gestionale e amministrativa
□ Consulenza tecnica sugli immobili
□ Consulenza tecnica sugli impianti
□ Consulenza IT
□ Consulenza sulla privacy
□ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008)
2.5 Servizi per la sicurezza
□ Conteggio e trasporto valori
□ Accoglienza e reception
□ Sorveglianza e vigilanza
2.6 Gestione e consultazione dati
□ Data entry
□ Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici
2.7 Servizi per gli immobili
□ Pulizie e smaltimento rifiuti
□ Manutenzione aree verdi
□ Facchinaggio e imballaggio
2.8 Servizi informatici
□ Sviluppo software
□ Installazione e configurazione dei sistemi
□ Conduzione dei sistemi
□ Assistenza tecnica, sistemistica e operativa
□ Manutenzione software
□ Sicurezza ICT
□ Disaster recovery
2.9 Utenze
□ Elettricità
□ Acqua
□ Gas
□ Telefonia fissa
□ Telefonia mobile
□ Dati/internet
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2.10 Servizi Vari
□ Servizi bancari
□ Servizi tipografici
□ Affrancatura, spedizione
□ Notifica atti
□ Attività di supporto alla gestione delle procedure esecutive e cautelari
□ Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
□ Ristorazione e catering
□ Noleggio autovettura con conducente
□ Gestione call-center/numero verde
□ Servizi assicurativi
□ Trasporto persone
□ Trasporto merci
□ Servizi di informazione

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI
3.1 Impianti
□ Impianti antincendio
□ Impianti elevatori
□ Impianti di trasmissione dati e apparati di rete
□ Impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Impianti elettrici e elettromeccanici
□ Impianti di videoconferenza
□ Impianti TV/satellitari
□ Impianti di sicurezza e sorveglianza
□ Impianti telefonici
□ Impianti idraulici e termo-idraulici
□ Impianti di scarico e fognature
□ Impianti di rilevazione delle presenze
3.2 Fabbricati
□ Lavori edili
□ Lavori di artigianato in metallo
□ Lavori di artigianato in legno
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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, questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese
di_________, al numero
___________, per attività di ____________________ e che esercita regolarmente
attività di ________________ (ovvero in caso di liberi professionisti di essere iscritti
all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria per la quale si
richiede l’iscrizione);
2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del
D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
appartenenza, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge n. 575/1965 e s.m.i.;
c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è stata pronunciata
condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra,
non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
Pag. 21 a 28

Regolamento Albo Fornitori BCC San Marzano di San Giuseppe 2017
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per
le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
d) che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel
precedente punto c) non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che
non sia stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f) 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, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
h) 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 è stabilita;
i) 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;
l) 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;
m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi
relativi alla propria situazione aziendale):
- questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
- questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
- questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge
n. 68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui
all’art. 9 della medesima legge, (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa
Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n.
68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero
parziale (tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal
competente Ufficio Provinciale di ______);
n) 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;
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3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.;
4. 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;
5. che il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione della presente domanda è risultato pari a
Euro…………… (anno 20__); a Euro ………… (anno 20__) e a Euro ……….. (anno
20__);
6. che è in possesso della qualificazione SOA_______ per la categoria ________
classe ______, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;

INOLTRE
- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori
della Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, 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 di
cui la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe verrà in possesso
siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

In conformità alle previsioni del Regolamento (art. 6), si allegano:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive
la Domanda di iscrizione;
2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art.9, D.P.R. 252/98 e del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese
estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello
Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in alternativa per i liberi professionisti
certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento; (in alternativa al certificato,
potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000 conforme al fac-simile Modello 1, con allegato il documento di identità del
sottoscrittore);
3. copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa
visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
4. copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero altro
documento considerato idoneo dalla Banca, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006;
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5. idonee dichiarazioni bancarie, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità
dell’Impresa di ricorso al credito ed alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta
idonea dalla BANCA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del Codice dei Contratti6;
6. certificazione di qualità, qualora l’Impresa ne sia in possesso;
7. dichiarazione di capacità tecnico professionali ed economico finanziarie;
8. DURC in corso di validità;
9. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione
dell’Impresa;
10. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte
da Procuratore
Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura
speciale;
11. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo.
Data, ___/___/______

Timbro e firma

L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad
essa correlati
(ivi
inclusi
eventuali
inviti
ad
offrire)
vengano
inviate
al
Sig.
______________________________ presso la sede __________________________;
tel: ____________________; cell: ____________________; fax: _______________;
e-mail: ______________________________________________________________
Timbro e firma

N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo
nelle forme e con modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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Allegato C
Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio
Spett.le Banca di Credito Cooperativo San
Marzano di San Giuseppe
 Ufficio Acquisti, Immobili e Sistemi di
supporto
via Vittorio Emanuele III 190A
74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

Oggetto: iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio
(dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________(____) il
_______________
residente
in
________(_________)
via/piazza_________________________ in qualità di _________________________
(Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore Speciale …) e legale
rappresentante
della
_______________________
con
sede
in
______________________,
Cod.
Fiscale
___________________,
P.Iva
___________________ di seguito anche solo “Impresa” (oppure: “in qualità di
Procuratore Speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in
data____________ dal Notaio in ________ Dott. ____________ Rep. N. ________, e
legale rappresentante della ____________________________ con sede in
______________________,
Cod.
Fiscale
___________________,
P.Iva
___________________ di seguito anche solo “Impresa”)
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione
dalla Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali
la stessa è stata rilasciata,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- che questa Impresa è iscritta dal _______al numero_________ del Registro delle
Imprese di ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ______
via/piazza___________, n. _______ c.a.p.__________ costituita con atto
del__________ capitale sociale deliberato Euro_________ capitale sociale sottoscritto
Euro__________, capitale sociale versato Euro__________, termine di durata della
società____________;
che
ha
ad
oggetto
sociale
le
seguenti
attività:
________________________________;
- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
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- Amministratore Unico, nella persona di: nome ___________________, cognome
_____________________, nato a______________ il _______, C.F. _____________,
residente in ________________, nominato il __________ fino al _________, con i
seguenti poteri associati alla carica: _______________________________________;
- Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome ____________, cognome ____________,
nato a _______, il _____________, C.F. ____________________, residente in
_________________, carica ________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i
seguenti poteri associati alla carica: ______________________________________;
- Che nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ________________ nella sua qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito dell’iscrizione all’Albo Fornitori della Banca di Credito
Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe e per gli eventuali inviti ad offrire, come
descritto nel “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori”;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali è stata
rilasciata e si procederà nei propri confronti per il ristoro dei danni.
Luogo_______________, data_____________________
Firma Legale Rappresentante

N.B. (allegare copia del documento di identità del sottoscrittore)
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Allegato D
Fac-simile della dichiarazione di capacità tecnico professionali
ed economico finanziarie
Spett.le Banca di Credito Cooperativo San
Marzano di San Giuseppe
 Servizio Acquisti, Immobili e Sistemi di
supporto
via Vittorio Emanuele III 190A
74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

OGGETTO: Dichiarazione di capacità tecnica ed economica finalizzata all’iscrizione
nell’Albo Fornitori della Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe.
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________il _____________
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________
C.F./P.I.V.A. _________________con sede legale in __________________________
via __________________________n___cap_______ città______________________
tel._____________ cell: ____________; fax___________ iscritta nel Registro delle
Imprese di _____________________ al numero REA _____________ dal
_______________e con sede amministrativa (compilare solo se diversa da quella
legale)
in
via
_____________________________n______cap___________città________________
tel.____________________fax_________________ .
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
che tutte le notizie e i dati di seguito forniti e riferiti all’impresa rappresentata
corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse
influire negativamente sulla situazione aziendale rappresentata nella presente
dichiarazione.
1. CAPACITÀ TECNICA
1.1. Elenco delle principali forniture di beni/servizi o dei lavori effettuati negli
ultimi tre anni
Descrizione

Importo
contrattuale

Ente/Società
committente

Periodo di durata del contratto
(dal mm/aa al mm/aa)

1.2. Organico
Numero medio annuo dei dipendenti in servizio negli ultimi 3 anni
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___________________________
1.3. Certificazioni possedute
Indicare le eventuali certificazione possedute dall’impresa
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
2. CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA
Fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi è stato pari a:
Anno ________________fatturato in euro ______________________________
________________fatturato in euro ______________________________
________________fatturato in euro ______________________________
3. REFERENTE COMMERCIALE
Indicare la persona che curerà i rapporti con BCC San Marzano di San Giuseppe
Nome e Cognome _________________________________________
Posizione aziendale ________________________________________
Telefono ___________________________
Cellulare ___________________________
N. Fax ____________________________
E-Mail ____________________________
4. ALLEGATI
Indicare gli eventuale altra documentazione che l’impresa ritiene di voler allegare ai fini
della presentazione dell’impresa

FIRMA
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