
RINNOVO         Allegato 2 

 

 ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI ANNO 2016  

 

Spett.le 1 

COMANDO ______________________________________________________________ 

via _______________________________________ - ______________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, 

nato a _________________________________ (______) il ________________________, 

residente in _______________________________(______), via ______________________ 

_____________________________________________________________________, nella 

sua qualità di 2_____________________________________________________________ 

dell’impresa3 “____________________________________________________”, avente  

sede legale in _______________________________ (______), via ___________________ 

____________________________________, P.IVA _____________________________, 

tel. ____________________________ fax _____________________________, indirizzo 

PEC ___________________________________________________, in relazione all’avviso 

pubblicato dal Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, ai 
sensi dell’ art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 

CHIEDE 

che l’impresa sia invitata alle gare in economia relative all’esecuzione di lavori ed 
all’acquisto di beni e servizi, che saranno indette da codesto Comando nel corso dell’anno 
2016, nei seguenti settori e categorie merceologiche: 
a)________________________________________________________________________; 

                                                           
1
 Indicare l’indirizzo del Comando d’interesse tra quelli indicati nell’avviso pubblicato 

2
 Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal 

certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura. 
3
 Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal 

certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura. 
 



b)_______________________________________________________________________; 
c)________________________________________________________________________; 
d)_______________________________________________________________________; 

A tal fine, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste nel caso 
di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 
489,495 e 496 del Codice Penale), 

     DICHIARA CHE 

A. non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture) per la partecipazione a pubblici appalti; 

B. l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di 
Commercio 
di___________________________________________________________________ 
nr. iscr. REA  ______________________4 e che tra le attività costituenti l’oggetto 
sociale rientrano quelle per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo; 

C. l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti.  

D. Nel triennio precedente, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato: 
 

Anno 
Fatturato globale 

(voce A1 del Conto Economico del 
bilancio di esercizio) 

Fatturato specifico 
(forniture analoghe/identiche a 

quelle oggetto di gara) 

2012   

2013   

2014   

E. l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi accreditati ai 
sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici per le seguenti categorie e relativa 
classifica5: 
- Categoria ________________________________, classifica __________________; 
- Categoria _______________________________, classifica __________________; 
- Categoria _______________________________, classifica __________________; 
(che si allegano in copia)  

F. l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni UNI CEI ISO 9000, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 
- ____________________________________________________________________; 
- ____________________________________________________________________; 

                                                           

4
 Indicare l’esatta e completa denominazione dell’impresa, come risultante dal certificato della Camera di Commercio. 

5
 Compilare qualora d’interesse. 

 



(che si allegano in copia) 
G. Il conto corrente “dedicato” di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 è acceso presso la 

Banca ___________________________________________________________,  
IBAN _____________________________________ e le persone delegate ad operare su 
di esso sono le seguenti: 
- Sig. ________________________________________________________________,  

C.F. _____________________, in qualità di6 _______________________________ 
___________________________________________________________ della ditta; 

- Sig. ________________________________________________________________,  
C.F. _____________________, in qualità di5 _______________________________ 
___________________________________________________________ della ditta;; 

- Sig. ________________________________________________________________,  
C.F. _____________________, in qualità di5 _______________________________ 
___________________________________________________________ della ditta; 

H. l’impresa nei tre esercizi precedenti, ha realizzato le seguenti principali prestazioni, 
analoghe a quelle oggetto di gara, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e con 
soddisfazione del committente7: 

 
Anno Stazione appaltante beneficiaria Importo 

2013 

  
  
  
  
  
  

2014 

  
  
  
  
  
  

2015 

  
  
  
  
  
  
  

I. l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni specificatamente previste per 
l’esecuzione delle prestazioni d’interesse; 

J. l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e 
degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla 

                                                           
6 Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal 
certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura. 
7
 Per ogni singolo appalto indicare la tipologia di prestazione, il committente, nonché l’importo annuo della prestazione 



sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

A richiesta della stazione appaltante, l’impresa si obbliga a comprovare il contenuto 
della presente dichiarazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del Codice dei 
contratti pubblici. 

L’impresa si impegna altresì, ad osservare scrupolosamente le disposizioni in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da contratti conclusi con la P.A. 
(Legge 13 agosto 2010, n. 136). 

Documentazione allegata: 

a) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto; 
b) ____________________________________________________________________; 
c) ___________________________________________________________________; 
d) ____________________________________________________________________; 
e) ___________________________________________________________________; 
f) ____________________________________________________________________; 

 

________________________, ____________________ 
             (luogo)                                           (data) 

               per la ditta 

                                                                         ________________________________ 
        (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 
 

i
 

 

                                                           
i
 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei 
dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro 
trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di iscrizione all’Albo dei fornitori. Il 
titolare ed il responsabile del relativo trattamento dei dati si identificano nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 
Comando Carabinieri cui si chiede l’iscrizione. 


