Allegato C al regolamento “acquisto beni e servizi in economia, ai sensi
dell’art. 125 d.lgs 163/2006
FAC-SIMILE POSSESSO REQUISITI PER ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DELLA SOCIETÀ BISCEGLIE APPRODI SPA – aggiornamento settembre 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 …………………………………..
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, 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 Bisceglie Approdi spa, la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e
stata rilasciata
DICHIARA
1. che l’attività dell’impresa è la seguente (indicare anche il/i codice/i attività ATECO
2007):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale
(barrare esclusivamente la casella di interesse):
_ che l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
Industria
Artigianato
e
Agricoltura
di
________________
al
numero________________;
_ che l’impresa è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____________________ al
numero __________________________:
_ che la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso (indicare
estremi di iscrizione):
- Registro Prefettizio________________________________
- Schedario generale della cooperazione______________________;
_ che l’impresa è in possesso della seguente iscrizione (indicare estremi di
iscrizione):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38
comma 1, lett. a),b), c), d), e) f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del
d.lgs. n.163/2006, e che relativamente alla lettera c) non vi sono soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente;
_ ovvero nel caso di eventuali condanne emesse nei confronti del dichiarante
per le quali abbia beneficiato della non menzione di allegare l’elenco completo
delle condanne per le quali ha
_ che l’impresa fa parte di un Gruppo/Holding/consorzio (ed eventuali legami
con altre società) (In caso affermativo allegare organigramma del Gruppo ed
indicare della capo gruppo le seguenti informazioni: Ragione Sociale, forma
giuridica e/o costitutiva, partita Iva, tipologia di attività);
_ che l’impresa possiede partecipazioni in altre aziende (In caso affermativo
allegare l’elenco delle aziende possedute/controllate indicandone la Ragione
Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita Iva, la tipologia di attivita;
_ che l’impresa occupa meno di 15 dipendenti e, pertanto, non e assoggettata
all'obbligo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12 marzo
1999;
_ che l’impresa occupa tra 15 e 35 dipendenti, che non ha effettuato
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed e in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del 12 marzo
1999;
_ che l’impresa occupa piu di 35 dipendenti ed e in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del 12 marzo
1999;

_ che l’impresa e in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999
(collocamento disabili);
_ che l’impresa rispetta le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
_ che l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi
integrativi;
_ che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
_ che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e
stabilita;
_ che l’impresa possiede adeguata e documentata capacita tecnica e
professionale dimostrata dal seguente elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni:
Sezione, categoria
merceologica e
sottocategoria:

Importo

Ente/società
committente

Periodo
esecuzione
contratto dal
………. al ………..

_ che l’impresa e in possesso della qualificazione SOA nelle seguenti classi e
categorie di lavori (solo per le imprese edili che chiedono l’iscrizione nella
categorie di competenza):
3. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economica e
finanziaria:
_ che l’impresa possiede adeguata e documentata capacita economica e
finanziaria comprovata dall’aver conseguito negli ultimi tre esercizi il seguente
fatturato globale:
Esercizio

Fatturato globale (€)

e dall’aver realizzato nell’ultimo triennio il seguente fatturato specifico
complessivo nei settori per i quali si richiede l’iscrizione:
Sezione

categoria
Fatturato
merceologica
E specifico
SOTTOCAEGORIA triennio (€)

complessivo
dell’ultimo

DICHIARA INOLTRE
•

•
•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva
segnalazione dara luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra
dichiarato, a semplice richiesta della società Bisceglie Approdi spa;
di non aver nulla a pretendere dalla Bisceglie Approdi spa in caso di sospensione e/o
annullamento della presente procedura.
Luogo e Data ___________
FIRMA e timbro del titolare
____________________________________

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

Note
Qualora sussistano delle condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di
esclusione, tutte queste condanne devono essere sinteticamente elencate; per ciascuna va quindi
riportato: il numero, la data, la data dell’esecutività, l’organo giudiziario che l’ha emessa, il/i reato/i
commesso/i, gli articoli di legge a cui la condanna fa beneficiato della non menzione;

riferimento, le pene inflitte (pecuniarie (multe o ammende) - detentive o restrittive della liberta
personale – accessorie), i benefici eventualmente accordati
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

Allegato C al regolamento “acquisto beni e servizi in economia, ai sensi
dell’art. 125 d.lgs 163/2006
FAC-SIMILE POSSESSO REQUISITI PER ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
DELLA SOCIETÀ BISCEGLIE APPRODI SPA – società – aggiornamento settembre
2018
Spett.le
Bisceglie Approdi spa
Largo porta di mare,
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 …………………………………..
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, 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 Bisceglie Approdi spa, la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e
stata rilasciata
DICHIARA
1. che l’attività della società è la seguente (indicare anche il/i codice/i attività ATECO
2007):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
2. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale
(barrare esclusivamente la casella di interesse):
_ che la società è iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
Industria
Artigianato
e
Agricoltura
di
________________
al
numero________________;
_ che la società è iscritta nell’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____________________ al
numero __________________________:
_ che la cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta presso (indicare
estremi di iscrizione):
- Registro Prefettizio________________________________
- Schedario generale della cooperazione______________________;
_ che la società è in possesso della seguente iscrizione (indicare estremi di
iscrizione):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
che la società non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38
comma 1, lett. a),b), c), d), e) f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter), m-quater) del
d.lgs. n.163/2006, e che relativamente alla lettera c) non vi sono soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente;
_ ovvero nel caso di eventuali condanne emesse nei confronti del dichiarante
per le quali abbia beneficiato della non menzione di allegare l’elenco completo
delle condanne per le quali ha
_ che la società a fa parte di un Gruppo/Holding/consorzio (ed eventuali
legami con altre società) (In caso affermativo allegare organigramma del
Gruppo ed indicare della capo gruppo le seguenti informazioni: Ragione
Sociale, forma giuridica e/o costitutiva, partita Iva, tipologia di attività);
_ che la società possiede partecipazioni in altre aziende (In caso affermativo
allegare l’elenco delle aziende possedute/controllate indicandone la Ragione
Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita Iva, la tipologia di attivita;
_ che la società occupa meno di 15 dipendenti e, pertanto, non e assoggettata
all'obbligo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12 marzo
1999;
_ che la società occupa tra 15 e 35 dipendenti, che non ha effettuato
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed e in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del 12 marzo
1999;
_ che la società occupa piu di 35 dipendenti ed e in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n°68 del 12 marzo
1999;

_ che la società e in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n.
68/1999 (collocamento disabili);
_ che la società rispetta le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
_ che la società rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi
integrativi;
_ che la società e in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
_ che la società e in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e
stabilita;
_ che la società possiede adeguata e documentata capacita tecnica e
professionale dimostrata dal seguente elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni:
Sezione, categoria
merceologica e
sottocategoria:

Importo

Ente/società
committente

Periodo
esecuzione
contratto dal
………. al ………..

_ che la società e in possesso della qualificazione SOA nelle seguenti classi e
categorie di lavori (solo per le imprese edili che chiedono l’iscrizione nella
categorie di competenza):
4. ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economica e
finanziaria:
_ che la società possiede adeguata e documentata capacita economica e
finanziaria comprovata dall’aver conseguito negli ultimi tre esercizi il seguente
fatturato globale:
Esercizio

Fatturato globale (€)

e dall’aver realizzato nell’ultimo triennio il seguente fatturato specifico
complessivo nei settori per i quali si richiede l’iscrizione:
Sezione

categoria
Fatturato
merceologica
E specifico
SOTTOCAEGORIA triennio (€)

complessivo
dell’ultimo

DICHIARA INOLTRE
•

•
•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva
segnalazione dara luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra
dichiarato, a semplice richiesta della società Bisceglie Approdi spa;
di non aver nulla a pretendere dalla Bisceglie Approdi spa in caso di sospensione e/o
annullamento della presente procedura.
Luogo e Data ___________
FIRMA del legale rappresentante e timbro della società
____________________________________

Si allega il seguente documento di identità del legale rappresentante sig.
……………….. tipo di documento ………………………………N° ……………………….
rilasciato da ………………………………… il …………………. E valido fino a
……………………………………

Note
Qualora sussistano delle condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di
esclusione, tutte queste condanne devono essere sinteticamente elencate; per ciascuna va quindi

riportato: il numero, la data, la data dell’esecutività, l’organo giudiziario che l’ha emessa, il/i reato/i
commesso/i, gli articoli di legge a cui la condanna fa beneficiato della non menzione;
riferimento, le pene inflitte (pecuniarie (multe o ammende) - detentive o restrittive della liberta
personale – accessorie), i benefici eventualmente accordati
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

