ELENCO OPERATORI ECONOMICI
PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
E PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
IN ECONOMIA
DISCIPLINARE
ART. 1 - OGGETTO
L’elenco degli operatori economici è una lista aperta a tutti i soggetti che intendano avere rapporti contrattuali
con la soc. Indecast srl, diviso per categorie e sottocategorie merceologiche, al quale l’Amministrazione può far
riferimento per l’approvvigionamento di beni, materiali e servizi, in linea col Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in
economia di Indecast, per la stipula di contratti di valore inferiore alla soglia determinata dalla vigente
normativa.
ART. 2 - TEMPI DI ISCRIZIONE
Le Ditte interessate all’iscrizione possono presentare, apposita domanda, utilizzando esclusivamente gli appositi
moduli, scaricabili dal sito internet della società www.indecast.it e/o presso i propri uffici dal lunedì al giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
ART. 3 - DECADENZA PRECEDENTI ISCRIZIONI ALL’ELENCO
Si sottolinea che tutte le precedenti iscrizioni saranno in vigore fino alla costituzione del nuovo ELENCO e che
successivamente saranno considerate decadute, per cui le domande dovranno essere presentate da tutte le ditte
che vogliono far parte dell’istituendo nuovo ELENCO di Indecast nei termini e nelle modalità più avanti
esplicitate.
ART. 4 - REQUISITI PER L’ISTITUZIONE DEL NUOVO ALBO
I requisiti per l’iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la/le categoria/e e sottocategoria/e merceologica/che elencate
nell’”Elenco delle categorie merceologiche”, corrispondente all’attività dichiarata nell’oggetto sociale
e risultante dall’apposita “Scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali” (All. B – una
per ogni sottocategoria per cui si chiede l’iscrizione) da rendersi unitamente all’Istanza di iscrizione (All.
A);
 capacità economico-finanziaria, per un importo complessivo minimo pari alla soglia stabilita dalla
vigente normativa concernente il fatturato d’impresa, corrispondente alla categoria/sottocategoria per
cui si chiede l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi e risultante dall’apposita scheda (All. B).
L’Ente si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità dell’iscrizione all’Albo fornitori anche per
ditte/società costituite da meno di tre anni e/o che non raggiungano i limiti di importo di cui sopra. In
caso di ammissione, la ditta/società avrà diritto ad essere invitata solo per gare aventi importo coerente
con la capacità economica-finanziaria dichiarata;
 capacità tecnico-professionale, risultante dall’apposita scheda (All. B), documentata mediante:
• elenco dei principali servizi o delle principali forniture, contenente l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture prestati negli ultimi tre
anni (fatta salva la riserva prevista al precedente paragrafo);

• l’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici, di cui l’impresa ha
avuto la disponibilità negli ultimi tre anni (fatta salva la riserva prevista al precedente paragrafo);
• certificazioni di qualità e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione “Sistema Qualità”; il fornitore ha facoltà di presentare altra documentazione (allegata
alla dichiarazione) attestante ulteriori capacità professionali specifiche della categoria di cui si chiede
l’iscrizione;

 sussistenza di altri requisiti da autocertificare nella Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 (All. C.).
ART. 5 - ISCRIZIONE
La verifica positiva dei requisiti dichiarati nella documentazione di iscrizione, consentirà l’iscrizione del soggetto
istante all’ELENCO entro 45 giorni dalla data di protocollazione della stessa presso il Protocollo dell’Ente.
L’iscrizione è altresì subordinata ad una dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di
cui al già citato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e l’esecuzione di lavori in economia
di Indecast srl (Allegato A), reperibile in versione integrale sul sito ufficiale di questo Ente.
ART. 6 - COMPOSIZIONE ELENCO
L’ELENCO è così articolato:
 sezione I – TIPOLOGIE DI FORNITURE.
 sezione II – TIPOLOGIE DI SERVIZI.
 sezione III – TIPOLOGIE DI LAVORI.
Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie merceologiche, così come elencate
nell'istituito “Elenco delle categorie merceologiche”, All. 1, al presente disciplinare. La Società si riserva la facoltà
di integrare/variare le categorie/sottocategorie merceologiche previste.
L’identificazione e la scelta delle categorie/sottocategorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni,
servizi e lavori intendono essere iscritte, dovrà corrispondere all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla
C.C.I.A.A. di appartenenza.
ART. 7 - CAMPO DI APPLICAZIONE
L’ELENCO sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di
beni, servizi e lavori e del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia di Indecast srl. A
tal proposito si fa presente quanto segue:
 la possibilità da parte dell’Ente di indire gare “on line”;
 l’Ente si riserva, inoltre, la possibilità di procedere ad affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia.

ART. 8 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE
I soggetti iscritti nel suddetto ELENCO sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative
a dati e notizie fornite per la propria iscrizione che si verificassero successivamente all’iscrizione.

ART. 9 - SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza SEMESTRALE, per cui la mancata risposta alla richiesta
dell’Ente alla conferma dei requisiti dichiarati da parte del soggetto sollecitato, determina, trascorsi 30 giorni
dalla ricezione della nota provinciale, la sospensione dall’ELENCO stesso. Decorsi ulteriori 60 giorni dalla
scadenza del termine di cui al precedente capoverso, è disposta la cancellazione dall’ELENCO.
ART. 10 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Le Ditte interessate all’iscrizione all’ELENCO di cui alla presente disciplina, devono far pervenire:
A. ISTANZA D’ISCRIZIONE - in competente bollo - sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo lo schema Allegato A;
B. SCHEDA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI, di cui
all’Allegato B, debitamente compilata in ogni sua parte. Per ogni sottocategoria per la quale si chiede
l’iscrizione, dovrà essere compilata una distinta scheda, ferma restando una sola istanza;
C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, utilizzando
l’apposito Allegato C;
D. POSIZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, attestata dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.);
Questa Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
L’istanza, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere chiusa in un plico, con l’indicazione della
propria ragione sociale ed inviata a:
Indecast srl, via Gerra c.m., c.p. 15 -46040 Gozzolina, Castiglione delle Stiviere 46043 - MANTOVA
riportante il seguente oggetto:
“ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELLA SOCIETA’ INDECAST srl”.
I soggetti ammessi verranno inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche così come dichiarato nella
domanda di iscrizione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi.
ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le informazioni relative alle ditte di cui la Società viene in possesso sono trattate nel rispetto della vigente
normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
ART. 12 - NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme dello Stato in materia di
contabilità ed appalti, al Codice Civile, al Codice Penale e al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi di
Indecast srl.
ART. 13 - INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere procedurale ed amministrativo telefonare ai numeri di seguito, presso Ufficio
tecnico: 0376-632460 o NUMERO VERDE 800 47 31 65

ART. 14 – ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
1. Elenco delle categorie merceologiche;
A. Istanza d’iscrizione;
B. Scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
C. Dichiarazione sostitutiva.

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALL. 1
SEZIONE I - TIPOLOGIE DI FORNITURE
CATEGORIA

SOTTOCATEGORIA

A - AUTOMEZZI

1 ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
PER IGIENE URBANA
2 AUTOMEZZI SPECIALI PER IGIENE URBANA
3 MACCHINE OPERATICI
4 ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE OPERATICI
5 AUTOVETTURE
6 AUTOCARRI

B - ABBIGLIAMENTO

1 FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI (DPI)

C - ARREDAMENTO

1 ARREDI PER LABORATORIO
2 ARREDI PER UFFICIO
3 ARREDI PER CUCINE E MENSE

D - UTENZE

1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2 FORNITURA GAS
3 UTENZE TELEFONICHE FISSE
4 UTENZE TELEFONICHE MOBILI

E - ATTREZZATURE PER UFFICIO

1 FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO (MACCHINE DA SCRIVERE,
CALCOLATRICI,
FOTOCOPIATORI, FAX …)

F - ATTREZZATURE E SISTEMI
INFORMATICI

1 FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ACCESSORI
2 MATERIALI DI CONSUMO (CARTUCCE TONER, ECC.)
3 FORNITURA E SVILUPPO SOFTWARE
4 FORNITURA APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI
5 LICENZE SOFTWARE

G - TELEFONIA RETE E DATI

1 FORNITURA ACCESSORI DI TELEFONIA MOBILE
2 FORNITURA ACCESSORI DI TELEFONIA FISSA
3 FORNITURA APPARATI ATTIVI DI RETE
4 FORNITURA CENTRALINI TELEFONCI

H - ATTREZZATURE VARIE

1 FORNITURA IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE
2 FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE
3 FORNITURA UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA
4 FORNITURA ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
5 FORNITURA ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LOGISTICA DI
EMERGENZA (CONTAINER, MODULI ABITATIVI, MOTOPOMPE, GRUPPI
ELETTROGENI ECC)
6 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA RIFIUTI
(CASSONETTI, CONTAINER, BIDONCINI, SACCHETTI)
7 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
8 FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

I - AUDIO E VIDEO

1 FORNITURA ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE TELEVISIVE
2 FORNITURA APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE/AUDIOVISIVI
3 FORNITURA APPARECCHIATURE DI VIDEOCONFERENZA

L - COMPLEMENTI D'ARREDO

1 FORNITURA TENDE DA SOLE, TENDAGGI E TAPPEZZERIE TAPPETI ECC.
2 FORNITURA CASSEFORTI ED ARMADI CORAZZATI
3 FORNITURA QUADRI/CORNICI
4 FORNITURA VETRI CRISTALLI SPECCHI ….
5 FORNITURA SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PER INTERNO/ESTERNO

6 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E ARTICOLI FLORICOLTURA

M - MANIFESTAZIONI, MOSTRE,
CONGRESSI CORSI E CERIMONIE

1 FORNITURA COPPE/TARGHE/STEMMI… PER PREMIAZIONI E OMAGGI
2 FORNITURA FIORI E CORONE
3 FORNITURA BANDIERE E STENDARDI
4 FORNITURA ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

N - CARTA, CANCELLERIA,
STAMPATI, PUBBLICAZIONI

1 STAMPA MANIFESTI CATALOGHI LOCANDINE STAMPATI E
MODULISTICA
2 STAMPA LIBRI
3 SERVIZI GRAFICI E GRAFICO PUBBLICITARI
4 COPIE/FOTOCOPIE/ELIOCOPIE/COPIE SU MATERIALE CARTACEO E/O
INFORMATICO
5 FORNITURA DI CANCELLERIA
6 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPATI
7 STAMPA E/O DISTRIBUZIONE NOTIZIARI PERIODICI
8 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI (INSERZIONE BANDI,
ESITI DI GARA, AVVISI LEGALI ECC..)

O - OLI E COMBUSTIBILI

1 FORNITURA COMBUSTIBILI PER AUTOTRAZIONE
2 FORNITURA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI
3 FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, ECC.

P - SERVIZI ALBERGHIERI E DI
RISTORAZIONE

1 FORNITURA BUONI PASTO
2 FORNITURA ACQUA E BEVANDE
3 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI

Q - IMMOBILI E VERDE

1 FORNITURA IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE
2 FORNITURA IMPIANTI ANTI-INCENDIO/DI SICUREZZA/ESTINTORI
3 FORNITURA MATERIALE EDILI (CEMENTO, INERTI ECC..)
4 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
6 FORNITURA IMPIANTI E MATERIALE PER IMPIANTI IDRICI ED
IDROPOTABILI
7 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
8 FORNITURA IMPIANTI PER IL CONDIZIONAMENTO
9 FORNITURA IMPIANTI TERMOIDRAULICI
10 FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER IMPIANTI FOGNARI E
PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
11 FORNITURA SERRAMENTI, INFISSI

R - PULIZIA/SANIFICAZIONE E
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

1 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA
2 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
3 FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO

S - MANUTENZIONE DELLA STRADA

1 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE
2 FORNITURA MATERIALE EDILE

T - PRODOTTI CHIMICI E DI
LABORATORIO

1 FORNITURA ATTREZZATURE PER ANALISI ACQUE REFLUE E POTABILI
2 FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER ANALISI ACQUE
3 FORNITURA PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE
4 FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENIZZAZIONE DI CASSONETTI
STRADALI, STRADE, ECC.

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALL. 1
SEZIONE II - TIPOLOGIE DI SERVIZI
CATEGORIA

SOTTOCATEGORIA

A

1 SERVIZIO DI MECCANICO
2 SERVIZIO DI CARROZZIERE
3 SERVIZIO DI GOMMISTA
4 SERVIZIO DI LAVAGGIO
5 NOLEGGIO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI (SENZA
CONDUCENTE)
6 SERVIZIO DI ELETTRAUTO

B - ATTREZZATURE PER UFFICIO

1 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO
2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER UFFICIO

C - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI

1 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED
ACCESSORI
2 SVILUPPO SOFTWARE
3 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ASSISTENZA APPARECC.
INFORMATICHE
4 SERVIZI INFORMATICI
5 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI
6 SERVIZI PER IL WEB
7 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI
8 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE
9 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE

D - TELEFONIA RETE E DATI

1 CABLAGGIO DI RETE TELEFONICA E DATI
2 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI E DI RETE DATI
3 MANUTENZIONE APPARATI ATTIVI DI RETE

E - ATTREZZATURE VARIE

1 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE
AUTOMATIZZATA PRESENZE
2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
3 NOLEGGIO E ASSISTENZA ATTREZZATURE DI
VIDEOSORVEGLIANZA

F - AUDIO E VIDEO

1 MANUTENZIONE ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
TELEVISIVE
2 NOLEGGIO APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE/AUDIOVISIVI
3 MANUTENZIONE APPARECCHI DI
AMPLIFICAZIONE/AUDIOVISIVI
4 SERVIZIO RADIOTELEVISIVI E PRODUZIONE AUDIO E
VIDEO
5 SERVIZI FOTOGRAFICI
6 NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURE DI
VIDEOCONFERENZA

G - MANIFESTAZIONI, MOSTRE, CONGRESSI CORSI E
CERIMONIE

1 ALLESTIMENTO MOSTRE
2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI,
CONGRESSI E FIERE
3 ORGANIZZAZIONE CORSI DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE

H - SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

1 SERVIZI DI RISTORAZIONE

I - IMMOBILI E VERDE

1 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE
2 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INCENDIO/DI
SICUREZZA/ESTINTORI
3 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
4 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
5 MANUTENZIONE IMPIANTI PER IL CONDIZIONAMENTO
6 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
7 MANUTENZIONE AREE VERDI

8 FABBRI E CARPENTIERI
9 FALEGNAMI
10 IMBIANCHINI
11 MURATORI
12 VETRERIA
13 STUCCATORI
L - SERVIZIO DI TRASPORTI E TRASLOCHI

1 SERVIZIO DI TRASPORTO SPEDIZIONE E CONSEGNA
PLICHI, PACCHI, ECC

M - SERVIZIO DI RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI

1 TRASPORTO RIFIUTI
2 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

N - PULIZIA/SANIFICAZIONE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO

1 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI
2 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE
3 SERVIZIO DI LAVANDERIA/TINTORIA

O - SERVIZIO BANCARIO ASSICURATIVO E TRIBUTI

1 SERVIZI ASSICURATIVI
2 SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
3 SERVIZIO BANCARIO E DI TESORERIA
4 GESTIONE TRIBUTI LOCALI

P - ALTRI SERVIZI E FORNITURE

1 SERVIZI GIORNALISTICI DI AGENZIA
2 SERVIZI DI CONSULENZA, STUDI, RICERCA, MARKETING,
ECC.
3 SERVIZI DI COMUNICAZIONE
4 SERVIZI DI AFFISSIONE
5 SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
6 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E RETI IDRICHE E DI
DEPURAZIONE
7 SERVIZI DI VIGILANZA
8 SERVIZI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE
9 PERSONALE INTERINALE
10 SERVIZI DI INDAGINE ANALITICA

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALL. 1
SEZIONE III- TIPOLOGIE DI LAVORI
CATEGORIA
A -MANUTENZIONE

SOTTOCATEGORIA
1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE (RIPRISTINI,
CHIUSINI, ECC.)
2 LAVORI DI ASFALTATURE STRADALI
3 LAVORI EDILI DI MURATORE

ALLA SOC. INDECAST srl
Via Gerra, c.m.- C.P. 15 46040 Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)

ALLEGATO A
ISTANZA DI ISCRIZIONE
ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI INDECAST PER
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a_____________( ) il
_______________ in qualità di □

titolare, □

legale rappresentante ______________________

______________________________________ del soggetto giuridico ______________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________(

) CAP________________

Via/Piazza ____________________________________________________ n°___ e sede operativa
in ___________________________________(

) CAP_________ Via/Piazza

______________________________________________________________ n°____
Part.IVA______________________________C.F. _____________________________
tel. ____________________ fax___________________
Indirizzo di posta elettronica (e-mail)_________________________________________________
Indirizzo WEB __________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente e sostanzialmente tutte le norme contenute negli
atti regolanti l’iscrizione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell’Elenco operatori
economici di Indecast srl, nonché di accettare e di avere una piena conoscenza delle disposizioni di cui
al Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia di Indecast srl.
CHIEDE
l’iscrizione della suddetta ditta dell’Elenco operatori economici di Indecast srl per le seguenti categorie
e/o sottocategorie merceologiche:

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA
(Indicare il codice e la descrizione rilevandoli dall’apposito elenco allegato 1)

Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________
Sez.:______ Categoria: _________________________ Sottocategoria: _____________________________________

Allegate n._________ scheda/e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per n.
_________ sottocategoria/e (ALLEGATO B).

REFERENTE PER L’ALBO FORNITORI:

COGNOME E NOME _____________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER L’ALBO FORNITORI: _____________

______________________________________________________________________________
N. TEL. _________________ N. FAX___________________ N. CELL.______________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________
Data _____________________
Timbro e firma del legale
rappresentante/persona munita di idonei poteri
di rappresentanza

……………………………………………….

ALLEGATO B
SCHEDA DEI REQUISISTI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI
PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI INDECAST

CLASSE MERCEOLOGICA per la quale si chiede l’iscrizione
(compilare una scheda per ogni sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione)
TIPOLOGIA

CATEGORIA

SOTTOCATEGORIA

(Fornitura, Servizio o Lavoro)

(codice e denominazione)

(codice e descrizione)

Ragione sociale dell’Impresa:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita IVA __________________________________
Sede, numero telefonico e di fax dove inviare eventuali comunicazioni _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dati anagrafici del/i legale/i rappresentante/i: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Anno di inizio attività: ________________

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA –
DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
•

FATTURATO D’IMPRESA DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI (SALVO QUANTO PREVISTO
NEL DISCIPLINARE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI COSTITUZIONE DELLA DITTA
INFERIORE AI TRE ANNI), RELATIVO ALLA CATEGORIA/SOTTOCATEGORIA PER
CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE
•

Fatturato dell’esercizio (___/___) € _________________;

•

Fatturato dell’esercizio (___/___) € _________________;

•

Fatturato dell’esercizio (___/___) € _________________.

– CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE –
DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
Elenco dei principali servizi o delle principali forniture o lavori, relativi alla sottocategoria
per cui si chiede l’iscrizione, concernente l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi prestati negli ultimi tre esercizi
(salvo quanto sopra precisato).

Descrizione

Importo
Contrattuale

Ente/Società committente Esecuzione contratto

Dal…………………..
Al…………………….
Dal…………………..
Al…………………….
Dal…………………..
Al…………………….
Dal…………………..
Al…………………….
Dal…………………..
Al…………………….

• ORGANICO
Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni (salvo quanto
sopra precisato):

Anno _______ n° ______
Anno _______ n° ______
Anno _______ n° ______
Numero medio dei tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni (salvo
quanto sopra precisato):
Anno _______ n° ______

Anno _______ n° ______
Anno _______ n° ______

• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’:
_ UNI EN ISO 9001 (’94); Oggetto: _________________________________________;
_ UNI EN ISO 9002 (’94); Oggetto: _________________________________________;
_ UNI EN ISO 9003 (’94); Oggetto: _________________________________________;
_ UNI EN ISO 14001 (’96) e/o successive versioni; Oggetto: ________________________
__________________________________________________________________;
_ UNI EN ISO 9001 (2000); Oggetto: _______________________________________;
_ Altre: _______________________________________________________________________
(denominazione) (rilasciata da)
_____________________________________________________________________________
(denominazione) (rilasciata da)
_____________________________________________________________________________
(denominazione) (rilasciata da)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________

nella

qualità

di1

________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.
445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI
EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO.

DICHIARA
AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’.

DATA, _______________

FIRMA
_______________
(leggibile per esteso)

Allegare fotocopia di valido documento di identità personale.

1

Rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell’Impresa in questione.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI INDECAST PER
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

⎯⎯⎯ Φ ⎯⎯⎯
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
data e luogo di nascita
residenza anagrafica

Codice Fiscale e/o Partita IVA
nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

…………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………
………………….
titolare, legale rappresentante, Procuratore (indicare estremi

procura generale/speciale e allegare copia conforme):

……………………………………………………………………………………………………………………………
dell’Impresa (denominazione, forma giuridica):
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avente sede legale in (indirizzo completo)

…………………………………………………………
……………
…………………………………………………………
……………
Telefono – fax – e-mail
…………………………………………………………
Indirizzo Web
……………
…………………………………………………………
……………
…………………………………………………………
Sede amministrativa in (indirizzo completo)
……………
…………………………………………………………
Telefono – fax – e-mail
……………
Codice fiscale/Partita IVA ( della Ditta)
…………………………………………………………
……………
…………………………………………………………
……………
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
del T.U. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
nonché conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato,

DICHIARA

ai fini della presente iscrizione:
- che il numero di fax al quale inoltrare l’eventuale richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti è il
seguente ...............................................

- che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ...........................……..... con il codice di attività n. ............................. ed
attesta i seguenti dati: - numero di iscrizione .................................... - data di iscrizione .........................................
- durata della ditta / data termine ..................………………….….
- □ (nel caso di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative barrare la casella) che è iscritta nell’Albo delle Società
Cooperative;
- di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività con provvedimento (se del caso)
…………………………………………………………………;
- che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa sono: (indicare per le Società in nome
collettivo il nome di tutti i soci; per quelle in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e per altro tipo di
società

e

per

i

consorzi

tutti

gli

amministratori

muniti

di

poteri

di

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

rappresentanza):

..............................................................................................................................................

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) ad m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006 ed in particolare: a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) di non avere
in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c)
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né tanto
meno per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; d) di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio; f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) di non aver commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti h) di non aver reso, nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; i) di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) di essere in regola con la certificazione di cui all’art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 all’art. 38 del D.Lgs. N.163/2006; m) di non aver
riportato la sanzione interdettiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa e dei direttori tecnici
non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (come risulta da Certificato
del Casellario Giudiziale rilasciabile a Pubblica Amministrazione); oppure (cancellare se non serve)
sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp (vige l’obbligo di indicare anche le eventuali condanne con il
beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 38, comma .2 D.Lgs. 163/2006):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- che i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui alla lett. c), che sono cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione della presente iscrizione, sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e che, per tali soggetti, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e che sono stati adottati dall’impresa atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
come risultante dalla documentazione allegata alla presente dichiarazione, a cui si fa espresso rinvio;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante;
- che le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa sono le seguenti:
INPS: Sede di …………………….……………….., matricola azienda n. ……………….....……………….. (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte) ;
INAIL: Sede di ........…………………………………, codice azienda n. …………………………………….
PAT n. ………………………………..…………………. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte).
- che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

- che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge
12.3.1999 n. 68;
o in alternativa (barrare la casella che interessa)
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
a) □ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure
b) □ avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18.1.2000;

- che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. oppure che
l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dall’Elenco Fornitori di Indecast e nel caso di partecipazione a procedure di gara,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si
comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici di
Indecast srl, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto;
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta;
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è Indecast srl, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mn) c.m..

___________________________, lì _________________

TIMBRO e FIRMA
_______________________
(sottoscritta in originale)

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi
dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate
UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN
CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE.

