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AL COMUNE DI CONCESIO
P.zza Paolo VI, 1
25062 Concesio (BS)
Pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

ALBO FORNITORI RICHIESTA ISCRIZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a __________________________________________Prov. ________ il _____________
C.F. ____________________________In qualità di (carica sociale) _____________________
della Ditta ___________________________________________________________________
della Cooperativa _____________________________________________________________
altro________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. ___
con sede operativa in Via/Piazza ____________________________________________ n. ___
Città ____________________________________________________________ Prov. ______
Telefono __________________________________ Fax ______________________________
E mail _____________________________ Pec _____________________________________
Codice fiscale ____________________________ P. IVA ______________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. di_________________________________________________________
n. R.E.A. ____________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo delle Cooperative di ____________________________________________
Altro _______________________________________________________________________
INPS matricola azienda _____________________ INPS sede competente ________________
INAIL codice azienda _______________________ PAT INAIL ________________________
Iscrizione a CONSIP/MEPA
Iscrizione a ARCA/ SINTEL

NO SI 
NO  SI 

Abilitazione Bando ___________________________________________________________
Dimensione aziendale
n. lavoratori da 0 a 5 - da 6 a 15 - da 16 a 50 - da 51 a 100 - oltre
C.C.N.L. Applicato ___________________________________________________________
CHIEDE
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l’iscrizione dell’operatore nell’Albo Fornitori del Comune di Concesio per l’affidamento di:
 FORNITURE DI BENI

 FORNITURE DI SERVIZI

 Fornitura di Beni: nelle seguenti categorie (vedi elencazione indicativa nella tabella
allegata):
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Forniture di Servizi: nelle seguenti categorie (vedi elencazione indicativa nella tabella
allegata):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
a tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
A-1. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi:
- Fatturato globale dell’esercizio (______) €. ________________________________________
- Fatturato globale dell’esercizio (______) € ________________________________________
- Fatturato globale dell’esercizio (______) €. _______________________________________
- Copertura Assicurativa contro rischi professionali (_______) € ________________________
A – 2. Altro: _________________________________________________________________
B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
B - 1. principali servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di
appartenenza (con riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi):
Descrizione
Importo
Committente
Periodo
esecuzione
__________________________ _________ _________________________ __________
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___________________________ _________ _________________________ __________
___________________________ _________ _________________________ __________
___________________________ _________ _________________________ __________
___________________________ _________ _________________________ __________
B - 2. Attrezzatura tecnica
Descrizione

Quantità

Certificazione di qualità

_________________________

__________

_________________________________

__________________________

__________

_________________________________

___________________________

__________

_________________________________

B - 3 Organico numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni:
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni:
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
B - 4. Certificazioni di qualità (eventuali)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B - 5. Iscrizione ad albi e registri
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B - 6. Altro
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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C - Soggetti elencati all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e correzioni
(titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, soci ….) attualmente in carica:
Cognome nome

C.F

Residente a

Carica

D - Che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 80, del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e correzioni;
E - Soggetti elencati all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e correzioni
(legale rappresentante, direttore tecnico, soci ….) cessati dalla carica nell’anno precedente la
presente richiesta di iscrizione:
 nessuno
OPPURE
Cognome nome

 i seguenti loro confronti:
C.F
Residente a

Carica

e nei loro confronti:
 non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80, del D.Lgs
50/2016 e successive integrazioni e correzioni;
OPPURE
 la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
F - che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs
50/2016 e successive integrazioni e correzioni;
G - l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
H - di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con
soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi
di responsabile di settore con il Comune di Concesio, esercitando poteri autoritativi o
negoziali;
I – indicare alternativamente il caso ricorrente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o altra
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun
soggetto;
 di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le
seguenti ditte:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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L - appartenenza a consorzi:
 di non aderire ad alcun consorzio;
OPPURE
 di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
M - (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): di essere iscritta all’Albo
Nazionale delle Società cooperative;
N - di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la gestione e
l’utilizzo dell’Albo Fornitori;
Allega inoltre il documento sulla tracciabilità dei conti correnti dedicati.
Lo scrivente acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti di
legge.
Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

Data ________________

Il Legale Rappresentante
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ELENCO CATEGORIE
Servizi di trasporto con conducente
Servizi Agenzie Viaggi
Servizio proiezioni films
Servizi tecnici per realizzazione di manifestazioni/eventi /culturali e sportivi
(service audio luci ecc…)
Servizi CAF (elaborazione dichiarazioni ISEE, Bonus Gas, Bonus Energia,
Bonus Idrico)
Servizi legali
Supporto tecnico alla Commissione Mensa
Realizzazione corsi di formazione per la cittadinanza
Brokeraggio editoriale
Servizio recupero e mantenimento cani randagi
Acquisto etichette RFID per la Biblioteca Comunale
Acquisto Riviste, libri, pubblicazioni e quotidiani
Fornitura refrigeratori acqua e relativi boccioni e bicchieri di plastica per le
scuole del territorio
Distributori automatici di bevande e snack
Acquisti di prodotti medicali
Acquisti per la cancelleria
Servizio tipografia
Riscossione coattiva entrate patrimoniali
Servizi educativi, di animazione e ludico-ricreativi
Attività laboratoriali in ambito scolastico ed extrascolastico
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
In data _____________ il sottoscritto ___________________________ nato a
________________
il
______________,
nella
sua
qualità
di
_____________________________________________________
(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _______________________
quale legale rappresentante dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
INDIRIZZO

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di servizi e forniture effettuati a favore
del Comune di CONCESIO,
DICHIARA:
 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati
con il Comune di CONCESIO sono:
Estremi identificativi
- ISTITUTO
- AGENZIA
_________________________________________________________________________
- C/C IBAN
________________________________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome:
____________________________________________________________________________
C.F.
_____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
____________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________
in __________________________________________________________________________
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Nome e Cognome:
_____________________________________________________________________________
C.F.
_____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________
in _________________________________________________________________________
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano
delegate ad operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)
Estremi identificativi
-ISTITUTO
____________________________________________________________________________
-AGENZIA
____________________________________________________________________________
- C/CIBAN
____________________________________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome:
____________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
_____________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________
in __________________________________________________________________________
Nome e Cognome:
___________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Residente
a
________________________________
in
_______________________________________
 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché
l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane SpA;


che in caso di affidamento da parte del Comune di CONCESIO relativo a lavori, servizi e
forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i
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subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
sopra richiamata;


che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge
136/2010;



che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione
alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
che, se previsto in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione
posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.
Firma del legale rappresentante/procuratore

