Domanda di Iscrizione “Albo Fornitori Iniziative Bresciane S.p.a.”

Oggetto:

Domanda di iscrizione albo fornitori
, nato a

Il sottoscritto

il ________, in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico
,
con

sede

in____________________________________________________,

n. fax:_

num. tel.

,

indirizzo e-mail

,con codice fiscale n.

,

partita IVA n.

,

soggetto di cui al comma 1, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, lettera:
[] a)

[]b)

[]c)

[]d)

[]e)

[]f)

[] quale singolo
[] quale mandatario o capogruppo di una associazione temporanea o
di un consorzio o di un GEIE di tipo
già costituito, o da costituirsi fra le imprese:

,

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed
ai sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA CHE L’OPERATORE ECONOMICO RAPPRESENTATO:
con riferimento ai requisiti di cui all’Art. 7 del Regolamento di iscrizione all’Albo
Fornitori Iniziative Bresciane s.p.a, è in possesso di tutti i requisiti minimi e:
1. (per gli operatori tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese)
-

dispone di un certificato C.C.I.A.A., in corso di validità, attestante
l’iscrizione nel Registro delle Imprese;

-

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano
l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente
all'inoltro della richiesta di iscrizione all’Albo;

2. acconsente al trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo UE 2016/679 e
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.);
3. accetta i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice Etico InBre.
ha preso esatta visione del Regolamento Albo Fornitori di Iniziative Bresciane

TANTO PREMESSO CHIEDE
o
che l'operatore economico
il raggruppamento come sopra definito sia ammesso all’Albo Fornitori di
Iniziative Bresciane S.p.a. per la/e seguente/i Gruppo/i Merce:
 ______________________
 ______________________
 ______________________
A tal fine, nel rispetto di quanto richiesto nel Regolamento Albo Fornitori sotto soglia
comunitaria di InBre, si produce la seguente documentazione:
-

Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 7 del Regolamento, redatta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
[]
(in caso di impresa singola) dal legale rappresentante dell’impresa;
(in caso di soggetti
riuniti temporaneamente
o associati
[]
occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi) per ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento, dal proprio rappresentante legale;
[]
(in caso di consorzi di cui al comma 1, lettere b) e c), art. 34, D.Lgs
163/2006) per il consorzio e per il/i consorziato/i eventualmente indicato/i
quale/i esecutore/i dei lavori, dai rispettivi rappresentanti legali;

-

(per gli operatori tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese) certificato e
Visura C.C.I.A.A. in corso di validità, attestante l’iscrizione nel Registro delle
Imprese;

-

Documentazione attestante il Fatturato specifico relativo al Gruppo Merci
per il quale si richiede l’iscrizione all’Elenco Fornitori e realizzato nel triennio
antecedente la presentazione della richiesta (per coloro che inoltreranno richiesta di
iscrizione nell’anno 2018, il triennio di riferimento è 2015-2017).

-

Elenco referenze, per forniture od opere coerenti con il Gruppo Merci per il quale si
richiede l’iscrizione all’Elenco Fornitori, riferito a contratti completati del quinquennio
precedente.

-

Qualora in possesso, copia della Certificazione SOA, della Certificazione Sistema
Qualità e Ambientale, Certificazioni di prodotto diverse dalla CE, altri attestati di
qualificazione/certificazione ritenuti pertinenti.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR contenute nel
regolamento albo fornitori sotto soglia di cui ha preso visione, e consapevole, in
particolare, che
(i) il trattamento riguarderà i dati giudiziari di cui all’art. 1 0 G D P R , nonché art. 2 octies
del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), e (ii) i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle
procedure di affidamento indette da Iniziative Bresciane S.p.A., ai sensi del GDPR e del
Codice Privacy,
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa.
LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa
LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________

__________________________

