
AL COMUNE DI BAGNATICA 

Piazza Libertà n. 1 

24060 Bagnatica (BG) 

PEC : info@pec.comune.bagnatica.bg.it 

 

 

ALBO FORNITORI 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 Nato a __________________________________________Prov. ________ il __________________ 

 C.F. ____________________________In qualità di (carica sociale)_______________________ 

della Ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. _____ 

con sede operativa in Via/Piazza __________________________________________n._______ 

Città ____________________________________________________________ Prov. ___________  

Telefono ____________________________________ Fax _____________________________________ 

E mail ________________________________ Pec ______________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ P. IVA __________________________________ 

Iscrizione C.C.I.A.A. di______________________________________________________________ n. 

R.E.A. _____________________________________________________________________________ 

INPS matricola azienda _____________________ INPS sede competente ____________________ 

INAIL codice azienda _______________________ PAT INAIL ______________________________ 

CASSA EDILE codice azienda _______________ codice azienda ___________________________ 

Attività esercitata __________________________________________________________________ 

Iscrizione al MEPA:  □ NO  -  □ SI  

Abilitazione Bando_________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale n. lavoratori  

□ da 0 a 5          □ da 6 a 15          □ da 16 a 50          □ da 51 a 100          □ oltre  

C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Fornitori dell’Area Tecnica del Comune di Bagnatica 

(BG) per l’affidamento di:  

 

□ LAVORI               □ FORNITURE DI BENI               □ FORNITURE DI SERVIZI 

mailto:info@pec.comune.bagnatica.bg.it


- Lavori: nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

- Fornitura di beni e servizi: nelle seguenti categorie  

(vedi elencazione indicativa nella tabella allegata) 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

a tal fine DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

 □ di essere in possesso di Attestazione SOA per le categorie 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OPPURE 

     □ di non essere in possesso di Attestazione SOA  

 di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti A e B in ordine alla capacità tecniche 

ed economiche: 

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

A-1. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi:  

- Fatturato globale dell’esercizio (__________) - €. ______________________________________  

- Fatturato globale dell’esercizio (__________) - €. ______________________________________  

- Fatturato globale dell’esercizio (__________) - €. ______________________________________ 

A- 2. Altro: _______________________________________________________________________  

B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

B-1. principali lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di 

appartenenza (con riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi e agli ultimi 5 anni 

per lavori):  

                 Descrizione                         Importo               Committente         Periodo esecuzione  

___________________________ ____________ ________________ __________________ 

___________________________     ____________     ________________     __________________ 



                 Descrizione                         Importo               Committente         Periodo esecuzione  

___________________________ ____________ ________________ __________________ 

___________________________ ____________ ________________ __________________ 

___________________________ ____________ ________________ __________________ 

___________________________     ____________     ________________     __________________  
 

B-2. Attrezzatura tecnica  

                Descrizione                                    Quantità                 Certificazione di qualità  

_________________________________ ________ ________________________________ 

_________________________________ ________ ________________________________ 

_________________________________       ________        ________________________________  

 

B-3 Organico  

Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni:  

Anno _____ n° _______  

Anno _____ n° _______  

Anno _____ n° _______  

Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni:  

Anno _____ n° _______  

Anno _____ n° _______  

Anno _____ n° _______  

 

B-4. Certificazioni di qualità 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
 

B-5. Iscrizione ad albi e registri 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

B-6. Altro 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  



 Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (titolare, legale rappresentante, 

direttore tecnico, soci….) attualmente in carica:  

cognome e nome c.f. residenza carica 

    

    

    

    

    

    

 

 che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ( legale rappresentante, direttore 

tecnico, soci….) cessati dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di 

iscrizione:  

□ nessuno    OPPURE    □ i seguenti  

cognome e nome c.f. residenza carica 

    

    

    

 

e nei loro confronti:  

□ non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016;  

OPPURE  

□ la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata;  

 che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. n.50/2016;  

 l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali 

con soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di 

vertice o incarichi di responsabile di settore con il Comune di Bagnatica (BG) 

esercitando poteri autoritativi o negoziali;  



 indicare alternativamente il caso ricorrente:  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 

altra relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro 

decisionale con alcun soggetto;  

□ di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con 

le seguenti ditte: 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 appartenenza a consorzi:  

□ di non aderire ad alcun consorzio;  

OPPURE  

□ di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia) 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società cooperative;  

 di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la 

gestione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori; 

  di essere qualificato come fornitore per il Comune di Bagnatica sulla piattaforma 

telematica SINTEL E-PROCUREMENT di Regione Lombardia. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli 

adempimenti di legge.  

 

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.  

 

Data ________________  

 

Il Legale Rappresentante  

_______________________ 

 

 

 

 



N.  Elenco categorie BENI E SERVIZI 

1 Altro 

2 Arredi  

3 Arredo urbano, parchi, attrezzature stradali 

4 Attrezzature antincendio e sicurezza 

5 Attrezzature cantiere 

6 Attrezzature e mezzi giardinaggio 

7 Attrezzature e arredi scolastici 

8 Disinfestazioni 

9 Elettroutensili 

10 Eliocopie 

11 Fabbro 

12 Falegname 

13 Fornitura manutenzione macchine operatrici 

14 Forniture cimiteriali 

15 Gestioni cimiteriali  

16 Imbianchino        

17 Lattoniere 

18 Manutenzione autoveicoli 

19 Manutenzione del verde 

20 Manutenzione estintori e idranti 

21 Manutenzione impianti antintrusione 

22 Manutenzione impianti elettrici 

23 Manutenzione impianti elevazione 

24 Manutenzione impianti idraulici 

25 Manutenzione edili  

26 Manutenzione impianti riscaldamento 

27 Manutenzione impianti raffrescamento 

28 Manutenzione semafori 

29 Manutenzioni stradali 

30 Materiale per edilizia 

31 Sale disgelo, puntina 

32 Segnaletica e sicurezza stradale 

33 Servizi ambientali 

34 Servizi installazione luminarie 

35 Servizi legali 

36 Servizi notarili 

37 Servizi tecnici 



38 Servizi prevenzione e protezione luoghi lavoro 

39 Servizio neve 

40 Spurgo 

41 Traslochi 

42 Utensili minuterie attrezzature varie 

43 Vestiario e dispositivi dpi 

44 Vetraio 

45 Servizio ristorazione 

46 Servizi informatici 

 

 

N. Elenco categorie LAVORI 

1 OG1 Edifici civili e industriali 

2 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobile sottoposti a tutela 

3 OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie 

4 OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 

5 OG5 Dighe 

6 OG6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 

7 OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

8 OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

9 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica. (tipo impianti 

fotovoltaici e pale eoliche) 

10 OG10 Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 

...(pubblica illuminazione) 

11 OG11 Impianti tecnologici 

12 OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

13 OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

14 OS1 Lavori in terra 

15 OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 

culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

16 OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (in vigore da 

giugno 2012) 

17 OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

18 OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

19 OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

20 OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi 

21 OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 



22 OS8 Opere di impermeabilizzazione 

23 OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

24 OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

25 OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

26 OS12-A Barriere e protezioni stradali 

27 OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili (in vigore da giugno 2012) 

28 OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

29 OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

30 OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

31 OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 

32 OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

33 OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

34 OS-18B Componenti per facciate continue. (in vigore da giugno 2012) 

35 OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati. 

36 OS20-A Rilevamenti topografici 

37 OS20-B Indagini geognostiche (in vigore da giugno 2012 

38 OS21 Opere strutturali speciali 

39 OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

40 OS23 Demolizione di opere 

41 OS24 Verde e arredo urbano 

42 OS25 Scavi archeologici 

43 OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

44 OS27 Impianti per la trazione elettrica 

45 OS28 Impianti termici e di condizionamento 

46 OS29 Armamento ferroviario 

47 OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

48 OS31 Impianti per la mobilità sospesa 

49 OS32 Strutture in legno 

50 OS33 Coperture speciali 

51 OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

52 OS35 Interventi a basso impatto ambientale (in vigore da giugno 2012) 

 

 

 

   

 


