Allegato B al regolamento “acquisto beni e servizi in economia, ai sensi
dell’art. 125 d.lgs 163/2006
FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELLA SOCIETA’
BISCEGLIE APPRODI SPA – ditte individuali – aggiornamento febbraio 2018
Spett.le
Bisceglie Approdi spa
Largo Porta di Mare, 9
76011 - Bisceglie (BT)
Mail: info@bisceglieapprodi.it
Pec: info@pec.bisceglieapprodi.it
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________,
nato/a
a
________________________ (___) il __________________, Codice Fiscale:
___________________________________,
residente
a
________________________________________________________ (___),
Via/Piazza____________________________________________ n. ____, in qualità
di
titolare
dell’impresa
individuale
omonima,
con
sede
in
______________________________(__),
via/Piazza_________________________________ n. ________, C.A.P._________
Codice
Fiscale:________________________________
Partita
IVA:
______________________________, esercente l’attività di ……………………..,
Codice attività ATECO 2007, iscritta al n. ……… REA della C.C.I.A. di
……………………….,, Tel._________________, Fax_________________, e-mail
____________________, pec …………………………………..
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo dei fornitori di beni e servizi della società BISCEGLIE
APPRODI SPA per le categorie merceologiche e di servizi prescelte, barrando una o
più categorie tra quelle riportate nella tabella sottostante:
Sezione 1:
Fornitura di beni
CATEGORIA
01 Immobili

01.1 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori,
antinfortunistica
01.2 Fornitura materiale elettrico
01.3 Fornitura materiale idraulico
01.4 Fornitura impianti per il condizionamento
01.5 Altre forniture di materiale vario
01.6 Fornitura infissi
01.7 Segnaletica per interni ed esterni
02 Arredamento e complemento d’arredo
02.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre
suppellettili (armadi,
scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)
02.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc…
02.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
02.4 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
03 Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio
03.1 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
03.2 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e
proiezione
03.3 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
03.4 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e piu in generale di
registrazione e diffusione sonora
03.5 Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e piu in
generale di impianti
tecnologici e di telecomunicazione
03.6 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di
attrezzature per ufficio
04 Acquisto/noleggio software ed hardware
04.1 Fornitura di hardware e software di base, di rete, e specialistico di produzione
propria o di rivendita
04.2 Altre forniture di software e hardware
05 Fornitura materiale di consumo ed altro
05.1 carta per fotocopiatrici e stampanti
05.2 materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner
stampanti, toner fax, ecc….)

05.3 articoli per cancelleria, timbri ed etichette
05.4 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc….)
05.5 materiale ed attrezzature darsena (catenarie, grilli, radance)
05.7 materiale di ferramenteria
Sezione 2:
Fornitura di servizi
CATEGORIA
06 Servizi di manutenzione
06.1 Manutenzione attrezzature informatiche
06.2 Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico,
condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione
ecc.)
06.3 Servizi di pulizia
06.4 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, ecc….)
06.5 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software
06.6 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (oli esausti, filtri, carburanti e
similari)
06.7 manutenzione delle catenarie e dei pontili
06.8 servizi di fornitura informazioni di sicurezza marina (meteo e similari)
06.9 servizi di manutenzione mezzi nautici
06.10 servizio giardinaggio
06.11 servizio di derattizzazione
07 Servizi di stampa, grafica ed editoria
07.1 Servizi tipografici
07.2 Servizi di rilegatura
07.3 Servizi di copisteria
08 Servizi informatici ed affini
08.1 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
08.2 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
08.3 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
08.4 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo
08.5 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web, account,
facebook, twitter, canale youtube e simili

09 Area servizi residuali
09.1 Servizio di traduzione ed interpretariato
09.2 Servizi di vigilanza, sorveglianza
09.3 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi
09.4 Servizi di agenzie di viaggi
09.5 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc
09.6 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi
09.7 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio
09.8 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante
09.9 Servizi di ristorazione e catering
09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive
modifiche ed integrazioni,
DICHIARA:
1. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n° 575;
3. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
consulenze e forniture di servizi affidati da Enti pubblici o privati e che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
4. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;
5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche;
6. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico
procedimenti penali pendenti;
7. assoggettabilità o non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") Nota 1
DICHIARA INOLTRE,

·

di essere iscritto al registro delle imprese di ………………………………….. con il
numero di iscrizione REA ……………… dal ……………………., codice attività
……………………………………………………..

·

di

possedere

specifiche

operativi/specializzazioni/forniture

competenze
di

negli

maggiore

ambiti
rilevanza):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

FIRMA e timbro.

Si allega il seguente documento di identità …………………………….. N°
………………………. rilasciato da ………………………………… il …………………. E
valido fino a ……………………………………

Note
1 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 7, che non interessa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati
personali
Io
sottoscritto/a
________________________________
in
qualità
di
_____________________ dell’impresa______________________ dichiaro di essere
informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di contributo sono necessari per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento
dei dati è la società Bisceglie Approdi spa.
Luogo e Data ______________________
FIRMA e timbro
____________________________________

Allegato B al regolamento “acquisto beni e servizi in economia, ai sensi
dell’art. 125 d.lgs 163/2006
FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELLA SOCIETA’
BISCEGLIE APPRODI SPA – società – aggiornamento febbraio 2018
Spett.le
Bisceglie Approdi spa
Largo Porta di Mare, 9
76011 - Bisceglie (BT)
Mail: info@bisceglieapprodi.it
Pec: info@pec.bisceglieapprodi.it
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________,
nato/a
a
________________________ (___) il __________________, Codice Fiscale:
___________________________________,
residente
a
________________________________________________________ (___),
Via/Piazza____________________________________________ n. ____, in qualità
di legale rappresentante della società ……………………………………………, con
sede in ………………………………………., alla via ……………………………………
Codice
Fiscale:________________________________,
Partita
IVA:
______________________________, esercente l’attività di ……………………..,
Codice attività ATECO 2007, iscritta al n. ……… REA della C.C.I.A. di
……………………….,, Tel._________________, Fax_________________, e-mail
____________________, pec …………………………………..
CHIEDE
Che la società che rappresenta sia inserita nell’Albo dei fornitori di beni e servizi della
società BISCEGLIE APPRODI SPA per le categorie merceologiche e di servizi
prescelte, barrando una o più categorie tra quelle riportate nella tabella sottostante:
Sezione 1:
Fornitura di beni
CATEGORIA
01 Immobili

01.1 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori,
antinfortunistica
01.2 Fornitura materiale elettrico
01.3 Fornitura materiale idraulico
01.4 Fornitura impianti per il condizionamento
01.5 Altre forniture di materiale vario
01.6 Fornitura infissi
01.7 Segnaletica per interni ed esterni
02 Arredamento e complemento d’arredo
02.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre
suppellettili (armadi,
scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.)
02.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc…
02.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
02.4 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
03 Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio
03.1 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
03.2 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e
proiezione
03.3 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
03.4 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e piu in generale di
registrazione e diffusione sonora
03.5 Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e piu in
generale di impianti
tecnologici e di telecomunicazione
03.6 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di
attrezzature per ufficio
04 Acquisto/noleggio software ed hardware
04.1 Fornitura di hardware e software di base, di rete, e specialistico di produzione
propria o di rivendita
04.2 Altre forniture di software e hardware
05 Fornitura materiale di consumo ed altro
05.1 carta per fotocopiatrici e stampanti
05.2 materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner
stampanti, toner fax, ecc….)

05.3 articoli per cancelleria, timbri ed etichette
05.4 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc….)
05.5 materiale ed attrezzature darsena (catenarie, grilli, radance)
05.7 materiale di ferramenteria
Sezione 2:
Fornitura di servizi
CATEGORIA
06 Servizi di manutenzione
06.1 Manutenzione attrezzature informatiche
06.2 Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico,
condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione
ecc.)
06.3 Servizi di pulizia
06.4 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, ecc….)
06.5 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software
06.6 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (oli esausti, filtri, carburanti e
similari)
06.7 manutenzione delle catenarie e dei pontili
06.8 servizi di fornitura informazioni di sicurezza marina (meteo e similari)
06.9 servizi di manutenzione mezzi nautici
06.10 servizio giardinaggio
06.11 servizio di derattizzazione
07 Servizi di stampa, grafica ed editoria
07.1 Servizi tipografici
07.2 Servizi di rilegatura
07.3 Servizi di copisteria
08 Servizi informatici ed affini
08.1 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
08.2 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
08.3 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
08.4 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo
08.5 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web, account,
facebook, twitter, canale youtube e simili

09 Area servizi residuali
09.1 Servizio di traduzione ed interpretariato
09.2 Servizi di vigilanza, sorveglianza
09.3 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi
09.4 Servizi di agenzie di viaggi
09.5 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc
09.6 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi
09.7 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio
09.8 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante
09.9 Servizi di ristorazione e catering
09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive
modifiche ed integrazioni,
DICHIARA:
8. che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;
9. che nei propri confronti della società e del legale rappresentante e dei suoi
amministratori non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n° 575;
10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
consulenze e forniture di servizi affidati da Enti pubblici o privati e che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
11. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;
12. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche;
13. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico
procedimenti penali pendenti a carico della società, del legale rappresentante
e degli amministratori
14. assoggettabilità o non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") Nota 1

DICHIARA INOLTRE,
·

che la società è iscritta al registro delle imprese di …………………………………..
con il numero di iscrizione REA ……………… dal ……………………., codice
attività ……………………………………………………..

·

di

possedere

specifiche

operativi/specializzazioni/forniture

competenze
di

negli

maggiore

ambiti
rilevanza):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

FIRMA del legale rappresentante e timbro società.

Si allega il seguente documento di identità del legale rappresentane della società sig.
………………………….. N° ………………………. rilasciato da
………………………………… il …………………. e valido fino a
……………………………………

Note
1 Depennare la soluzione alternativa, di cui al punto 7, che non interessa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati
personali
Io sottoscritto/a ________________________________ in qualità di legale
rappresentante della società _____________________ dichiaro di essere informato
che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione
oggetto della domanda di contributo sono necessari per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è la
società Bisceglie Approdi spa.
Luogo e Data ______________________
FIRMA del legale rappresentante e timbro società.

