Allegato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DELLA “PIA CASA SAN CARLO” di
GOVONE
Al Presidente della
“Pia Casa San Carlo”
Via Boetti 1
12040 GOVONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………. nato/a a …………………….(….)
il …………… e residente nel Comune di
……………………………….. Provincia
di………………..Via/P.zza…………………………
n……
,
in
qualità
di……………………………………
dell’impresa…………………………….con
sede
in
……………………………….Provincia
di…………………………..
Via/Pzza…………………………………………
n………
C.A.P…………………
C.F………………………………………….
P.I……………………………………..
Tel…………………. Fax……………………. E-mail………………………………
CHIEDE

o Di essere inserito nella “short list” dei fornitori di beni e servizi della “Pia Casa San Carlo”
per le categorie merceologiche e di servizi prescelti, barrando una o più categorie tra quelle
riportate nella tabella sottostante:
Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio;
Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio;
Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
Informatica (hardware e software);
Manutenzione attrezzature informatiche;
Manutenzione immobili (impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio,
sicurezza, ecc.);
Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico‐sanitario;
Servizio pulizia della sede;
Assicurazioni e broker assicurativi;
Servizi di trasporto;
Servizi vari;
Servizi di refezione;
Servizi di pulizia interna di edifici e locali;
Servizi di noleggio macchine e attrezzature d'ufficio;
Servizi di manutenzione ‐ riparazione ed assistenza tecnica di macchine ed attrezzature
d'ufficio;
Produzione software e hardware e relativa consulenza;
Ricambi e materiali di consumo per attrezzature varie;
Ricambi e materiali di consumo per macchine d'ufficio, attrezzature informatiche ed altre
macchine e strumentari;
Servizi alberghieri e ristorazione;

Assicurazioni, riassicurazioni, fideiussioni, cauzioni;
Cancelleria e stampati;
Corsi professionali e di riqualificazione per il personale;
Forniture di beni e servizi non classificati altrove;
Consulenza specialistica;
Altro.

o Di essere inserito nella “short list” dei fornitori incarichi o consulenze della “Pia Casa San
Carlo” di servizi prescelti, barrando una o più categorie tra quelle riportate nella tabella
sottostante:
Consulente del lavoro
Consulente Fiscale
Consulente Legale
Revisore dei Conti
Medico Competente
Consulente per la Sicurezza
Supporto Psicologico
Supporto Infermieristico
Supporto Fisioterapico
Supporto Animazione
Direttore Sanitario
Tecnico per l’istruttoria ed il collaudo dei progetti per l’edilizia
Altro
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed
integrazioni
DICHIARA
1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di ……………………… al n°………………… per la seguente
attività………………………………..;
2. Non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
3. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
4. Di avere Esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura
di merci e servizi affini alla categoria selezionata;
5. Diessere in assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico
nei confronti di Enti Pubblici;
6. Di possedere i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di
lavoro attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della
prestazioni dei servizi e delle forniture a dimostrazione della disponibilità di un adeguato
staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti.
7. Di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Codice dei
contratti
8. Di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
9. Di impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi le variazioni dei propri requisiti
dichiarati;

10. Di autorizzare la “Pia Casa San Carlo” al trattamento dei dati personali contenuti nei

documenti presentati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché
per quelli relativi alle successive singole procedure selettive.

FIRMA del Legale rappresentante e timbro
__________________________________
Allegati:
- dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato B);
- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda;
- certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali
Io sottoscritto
……………………………………………..
in qualità di ………………..
della società ………………………………….. dichiaro di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda 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 “Pia Casa San
Carlo” di Govone

Data……………………..
FIRMA
………………………………….

