ALLEGATO B

AL GAL TERRE DEL PRIMITIVO SCARL
Via Ludovico Omodei n. 28
74024 Manduria (TA)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DEL GAL TERRE DEL PRIMITIVO S.C. a r.l.
(resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a_____________________________, nato/a a ________(____) il _______________ residente in
_________________________(_________) in via/piazza_________________________ in qualità di:


titolare/legale rappresentante della _________________________________________________ con sede in
___________________ Prov. _____Via ________________________P. Iva ________________________, C.F.
___________________________, Tel_________________________, Fax_____________________________,
E-mail_________________________________, PEC______________________________________.

oppure:
 in qualità di libero professionista con sede in _______________________________________ Prov. _____Via
________________________ P. Iva ____________________, C.F. ___________________________________,
Tel_________________________, Fax_____________________, E-mail_______________________________,
PEC______________________________________.
oppure:


altro: _________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ Prov. _____Via ___________________________ P. Iva
___________________, C.F. ___________________________ Tel_______________________,
Fax____________, E-mail__________________________, PEC______________________________________.

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO NELLʼALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL TERRE DEL PRIMITIVO SCARL NELLE
SEGUENTI CATEGORIE:
(barrare con una X le caselle di interesse: massimo 3)
F 1.1
F 1.2
F 1.3
F 2.1
F 2.2
F 3.1
F 3.2
F 3.3
F 3.4

Categoria F 1: MANUTENZIONE IMMOBILI
Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione, impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, antinfortunistica
Fornitura materiale elettrico, di materiale idraulico, fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
Altre forniture di materiali vari
Categoria F 2: ATTREZZATURE PER PULIZIA, SANIFICAZIONE, MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia
Altre forniture di attrezzature e materiali vari
Categoria F 3: ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO
Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio, poltrone, sedie e sedute varie, pareti mobili ed attrezzate, scaffalature in
metallo
Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc.
Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura

F 3.5
F 3.6
F 3.7
F 4.1
F 4.2
F 4.3
F 5.1
F 5.2
F 5.3
F 5.4
F 6.1
F 6.2

F 7.1
F 7.2
F 7.3
F 7.4

Fornitura infissi
Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
Fornitura di attrezzature, utensileria, stoviglieria, pentolame da cucina
Categoria F 4: ATTREZZATURE PER UFFICIO
Forniture di condizionatori d’aria, di apparecchiature da riscaldamento;
Forniture d i fotocopiatrici e rilegatrici, di distruggi documenti
Altre forniture di attrezzature per ufficio
Categoria F 5: ATTREZZATURE ELETTRONICHE VARIE, SISTEMI INFORMATICI, SERVIZI WEB
Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori, materiali di consumo attrezzature informatiche, di apparecchiature
multimediali,
Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche, di apparecchi audiovisivi e di amplificazione
Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza, e di impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo
Altre forniture di attrezzature elettroniche varie
Categoria 6: FORNITURA DI SOFTWARE
Fornitura licenze software, e di software di base, di rete, specialistico;
Altre fornitura di software
Categoria 7: CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E ALTRO
Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti, di materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner
stampanti, toner fax), di articoli per cancelleria, e di timbri in gomma e metallo, etichette
Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)
Fornitura modulistica varia e di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)
Altra fornitura di carta e materiale di consumo
Sezione “SERVIZI”

S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 2.1
S 2.2
S 2.3
S 2.4
S 2.5
S 2.6
S 2.7
S 3.1
S 3.2
S 3.3
S 3.4
S 3.5
S 3.6
S 3.7
S 4.1
S 4.2
S 4.3
S 4.4
S 4.5
S 4.6
S 5.1
S 5.2
S 5.3

S 6.1

Categoria S 1: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E VEICOLI
Servizi di manutenzione immobili (impianti elettrici ed impianti idrici, condizionamento, sistemi antincendio, sistemi di sicurezza
e videosorveglianza, sistemi di telecomunicazione, ecc.)
Servizi prestati da fabbri e carpentieri
Servizi prestati da falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori e di manutenzione di aree verdi;
Categoria S 2: SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA, EDITORIA
Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;
Servizi di stampa, anche digitale
Servizi tipografici
Servizi di composizione di testi tecnici
Servizi di rilegatura e di copisteria
Servizi di acquisto libri, riviste, banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento.
Servizi di editoria, di cartografia, di grafica pubblicitaria;
Categoria S 3: SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI
Servizi di consulenza per installazione e manutenzione hardware e software e di check up mensili Hw e Sw su PC;
Servizi di web designer e produzione multimediale
Altri servizi di consulenza informatica
Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
Servizi per aggiornamenti siti web GAL
Attività di formazione interna all’uso di nuovi SW di sistema e applicativi
Realizzazione di applicativi per l’ottimizzazione della organizzazione interna
Categoria S 4: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, EVENTI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Servizi di agenzie di viaggio
Servizi di progettazione e noleggio di allestimenti fieristici e di hostess
Servizi di catering e ristorazione e di alloggio forniti da alberghi con ristorante
Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
Servizi di traduzione ed interpretariato
Categoria S 5: SERVIZI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE
Servizi di pubblicità e servizi forniti da agenzie di comunicazione
Servizi fotografici e cinematografici
Servizi di ideazione e realizzazione materiali informativi
Categoria S 6: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto tecnico amministrativo all’attività del Responsabile del Procedimento.
Sezione “LAVORI”

L 1.1

Categoria L 1: Lavori
OG 1 - Edifici civili e industriali

L 1.2
L 1.3
L 1.4
L 1.5

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica
OS3 - Impianti idrico-sanitario
OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa
Sezione “Prestazioni professionali”

P 1.1
P 1.2
P 1.3
P 1.4
P 1.5
P 1.6
P 1.7
P 2.1
P 2.2
P 2.3
P 2.4
P 3.1
P 3.2
P 3.3
P 3.4
P 3.5
P 3.6
P 3.7
P 3.8
P 3.9
P 3.10
P 2.1
P 2.2
P 2.3
P 2.4

Categoria P 1: PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE
Attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione
Attività di ufficio stampa per conto terzi
Promozione dell'economia del territorio
Attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie
Consulenza in marketing, ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere
Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione
Categoria P 2: CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE
Consulenza legale
Consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie
Categoria P 3: ATTIVITÀ DEGLI STUDI TECNICI
Attività di consulenza tecnica, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell'architettura e dell'ingegneria
Consulenza per la pianificazione territoriale ed urbanistica
Consulenza agronomica e forestale
Consulenza agrotecnica e periti agrari
Geometri
Consulenza in progettazione e gestione di interventi educativi/formativi
Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale
Attività di controllo e collaudo
Consulenza e assistenza informatica
Attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa
Attività su adempimenti normativi a Sicurezza sul Lavoro e Privacy
Categoria P 4: RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, scienze naturali, scienze mediche,
scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari
Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali
Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche
Ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo delle scienze sociali e umanistiche

E IN RELAZIONE A TALE RICHIESTA,
- 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 dal Gal Terre del Primitivo, la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
stata rilasciata,
CHIEDE inoltre
Di essere iscritto nelle categorie sopra indicate dell’elenco (barrare la voce di interesse) come:






Impresa individuale;
Società;
Libero professionista;
Professionisti iscritti agli Ordini Professionali e le Associazioni tra professionisti;
Altro operatore economico:____________________________________________;

DICHIARA
(da compilare solo se impresa individuale)
Sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni,
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 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;
3. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 18.04.2016
5. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali pendenti nei confronti
di enti pubblici;
6. di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 1999 e s.m.i., ovvero di
non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15

__________________________________
Luogo e data
FIRMA del titolare e timbro
_____________________________________
Si allega la seguente documentazione:
 CV della ditta individuale;
 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con firma autografa;
 certificato camerale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta concorrente, dalla quale risulti l'esperienza specifica sviluppata nello
svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla categoria selezionata.

DICHIARA
(da compilare solo se Società)
Sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni,
1. 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;
2. 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;
3. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi

dell’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
5. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali pendenti;
6. di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 1999 e s.m.i.,
ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15

__________________________________
Luogo e data

FIRMA del Legale rappresentante e timbro
_________________________________
Si allega la seguente documentazione:








CV della società;
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con firma autografa;
certificato camerale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione
alla C.C.I.A.A.;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni,
sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale risulti l'esperienza specifica
sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla categoria
selezionata;
l'elenco dei nominativi, corredato da CV professionali dei prestatori di servizi e/o dirigenti del soggetto
proponente che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente responsabili della prestazione dei
servizi e delle forniture.
copia DURC in corso di validità.

DICHIARA
(da compilare solo se libero professionista singolo o associato, o altro)
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
1. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi affidati
da Enti pubblici o da soggetti 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;
2. di essere cittadino/a italiano
3. di essere nel libero esercizio dei propri diritti civili e politici
4. di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso ad evidenza pubblica di cui
in oggetto;
5. che nell’anno antecedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di consulenze e servizi;
6. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali pendenti;

7. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione

__________________________________
Luogo e data
FIRMA professionista e timbro
_____________________________________

Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae (in caso di studio associato il curriculum vitae di tutti i professionisti candidati);
2. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità con firma autografa;
3. titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente sia in possesso del diploma di
laurea richiesto;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla
quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi.

DICHIARA INOLTRE
(da compilare TUTTI)









di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel presente
avviso;
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 17 del D.lgs. 68/99, laddove sussistenti;
di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in
materia di prevenzione infortunistica;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi, che, invece, dovrà essere
dichiarato dall’interessato, e accertato dal GAL Terre del Primitivo Scarl, nei modi di legge, in occasione della
procedura negoziata di affidamento;
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 e data
_______________________________________
(Timbro e firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Io sottoscritto ……………………………………………………….. dichiaro di essere informato che:
1. ai sensi dell’art. 13 della legge sopra citata, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono
necessari ai fini del procedimento di istruttoria tecnico amministrativa della stessa e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo;
2. titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo Scarl

Luogo e Data.............................

FIRMA …………………………………

