MODULISTICA PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI

MODULISTICA PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
a) dei fornitori di beni che intendono essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per
categorie merceologiche funzionali ai fabbisogni della società UNIRELAB;
b) dei prestatori di servizi che intendono essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso
per categorie merceologiche funzionali ai fabbisogni della società UNIRELAB;
c) delle imprese che intendono essere invitate alle procedure negoziate per l'affidamento di
lavori in economia mediante cottimo suddiviso per categorie di lavori funzionali ai fabbisogni
della società UNIRELAB.
Ciascun operatore economico è invitato ad utilizzare il modulo seguente senza apportarvi
modifiche.
Qualora la propria particolare condizione non sia riconducibile alla dichiarazione richiesta, il
dichiarante dovrà cancellare la dichiarazione che non può rendere e, in un foglio a parte,
rendere la specifica dichiarazione corrispondente alla propria personale situazione.
La modulistica necessaria per richiedere l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori dovrà
essere inviata debitamente compilata a mezzo posta elettronica (formato pdf) al
seguente indirizzo:
PEC: unirelabroma@pec.it
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/2000 DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA
Spett.le
UNIRELAB S.R.L. Unipersonale
Sede legale ed amministrativa
Via Quintino Sella, 42
00187 – Roma
Tel. 0646656512; PEC: unirelabroma@pec.it

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________,

nato/a

a

_______________________(___) il ___/__/_____, domiciliato/a per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di _____________________ e legale
rappresentante della __________________________________________, con sede in:
Via/Viale/Piazza_______________________CAP______CITTA’__________________ (__)
capitale sociale € ______________ iscritta al Registro delle Imprese di ______________ al
n. _____, codice fiscale n. __________________ , partita IVA n. ___________________
di seguito denominata “Impresa”,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

che questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese di
_______________, per attività di _________________________________________
come risulta dalla copia del certificato rilasciato dalla CCIAA (allegato 1)

(Nel caso in cui la domanda è presentata da un professionista indicare e allegare il relativo
attestato d’iscrizione all’albo professionale);
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2.

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’articolo 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.;

3.

che, come risultante dai bilanci depositati, negli ultimi tre esercizi ha conseguito ricavi
per
Ricavi (€)

Esercizio

4.

che, è in possesso della seguente Certificazione/Abilitazione/Accreditamento (barrare
la/e casella/e interessata/e) di cui si allega copia:
TIPO

5.

SCADENZA

□

Certificazione ISO 9001

...

□

Certificazione ………………………………………..

...

□

Accreditamento ………………………………………..

...

□

...

...

□

...

...

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in
____________(__) Via/Viale/Piazza _________________________ n°____ CAP ___
………………………..…..



Nome e cognome:



Telefono:

………/…………….…….



Fax:

………/………………….



Cellulare:

………/……………….



E-mail:

………………………….………..

 E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………………………
6.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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Dichiarato quanto sopra, l’Impresa chiede di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori di
UNIRELAB, per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate:
(barrare la/e casella/e corrispondenti alle categorie d’interesse).
PER I LABORATORI
□

fornitura di apparecchiature ed attrezzature per laboratorio

□

Kit Antidoping per la raccolta di urine/sangue di cavalli

□

Kit Antidoping per il prelievo di urine umane

□

kit prelievo oratect plus HM 11

□

Kit per il prelievo di DNA

□

Vetreria e materiale di consumo per laboratorio

□

gas tecnici

□

materiali di riferimento (standard)

□

Foraggio avena e mangimi

□

consumabili per laboratorio (cartine di PH, filtri, siringhe, etc.)

□

colonne per GC-MS, HPLC

□

Solventi e reagenti

□

servizi di assistenza/manutenzione di apparecchiature ed attrezzature per laboratorio
PER EDIFICIO/UFFICI
□

fornitura di arredi d’ufficio

□

lavori e manutenzioni edili

□

lavori e manutenzioni elettro-termo idraulici

□

manuntenzioni impianti di videosorveglianza e controllo accessi

□

manutenzione su impianti antincendio

□

servizi di architettura e di ingegneria civile

□

fornitura di materiale igienico-sanitario
INFORMATICA

□

fornitura di hw di consumo (pc, notebook, stampanti, ecc.)

□

fornitura di server, con i relativi dispositivi

□

fornitura di licenze sw

□

sviluppo di sw
CANCELLERIA

□

fornitura di cancelleria

□

fornitura di carta per stampati
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□

fornitura di toner
FORMAZIONE

□

formazione tecnica (analisi di laboratorio)

□

formazione informatica

□

formazione linguistica

□

formazione manageriale
CONSULENZA SPECIALISTICA

□

servizi di consulenza gestionale e organizzativa

□

servizi di consulenza assicurazione qualita’

□

servizi di marketing

□

servizi di consulenza sulla privacy

□

servizi multimediali

□

servizi pubblicitari

□

servizio di organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre e altre
manifestazioni culturali

□

servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs n.81/2008)
PER IL PERSONALE

□

divise e capi di vestiario

□

servizi sanitari

□

attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro (d.lgs n.81/2008)
VARI

□

servizi di manutenzione del verde

□

fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a
stampa periodica e ad agenzia d’informazioni

□

servizi di editoria, tipografia-litografia-stampa, rilegatura, grafica

□

servizi viaggi ed alberghieri

□

servizio di di noleggio di autoveicoli e mezzi di trasporto

□

utenze di servizio (telefonia, luce, gas, acqua, elettricita’)

□

servizio di trasporto e smaltimento rifiuti

□

servizio di trasporto e smaltimento letame

Con riferimento alle categorie merceologiche selezionate:


dichiara di aver realizzato un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi, pari a:
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Categoria merceologica (N°)



Esercizio

Fatturato specifico (€)

si elencano i contratti più significativi con consegne/prestazioni e collaudi avvenuti
negli ultimi tre esercizi (fino ad un massimo di 3 per ciascun comparto):
Referenze

Categoria
merceologica
(N°)

Data di
Descrizione (1)

Committente

consegna o
collaudo

Importo
(€)

(1) Qualora il candidato lo ritenga opportuno è possibile allegare una pagina descrittiva per ogni referenza elencata

Inoltre
- il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento degli acquisti della
società UNIRELAB e di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento
dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori della UNIRELAB di osservarne la relativa disciplina;
- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati
nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva
segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
- il sottoscritto si impegna altresì a fornire la copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati
dell'ultimo esercizio, laddove richiesto dalla società UNIRELAB.
Si allegano:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la
Domanda di iscrizione;
2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità riportante l’apposita
dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in
italiano, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; ovvero in
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alternativa per i liberi professionisti certificato di iscrizione all’Albo professionale di
riferimento;
In alternativa al certificato, potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 conforme al fac simile , con allegato il documento di identità
del sottoscrittore;
3. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in possesso;
4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei
Contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in
alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i
medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che
sottoscrive la dichiarazione;
5. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa;
6. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo.

I dati personali forniti verranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
secondo modalità e termini presenti nell’informativa al trattamento dei dati, consultabile
all’indirizzo: http://www.unirelab.it/privacy.

Data, ___/___/______
Timbro e firma
1
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