Allegato A
ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
E FORNITURE PER LE NECESSITA’ DELL’AUTORIMESSA DEL COMANDO
VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI.

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Domanda di partecipazione – Indicazione Categoria

Autodichiarazione
Requisiti Generali - Capacità Finanziaria e Capacità Tecnica e Professionale

Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a

il
alla Via

,e residente in
nr. ____, C.F. _______________

in qualità di

della Società/Ditta ________________

________________________________________________________________ con sede legale in
_________________________c.a.p. _____ Provincia ____ Via ______________________nr. ___
Partita IVA __________________ Telefono n. ___________ email _______________________
PEC (obbligatoria)_________________________
Visto l’avviso pubblico del Comando Vigili del Fuoco di Napoli relativo all’Albo di cui
all’oggetto, il Regolamento e i requisiti richiesti e le relative categorie,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere iscritta nell’Albo Fornitori relativamente alla categoria merceologica e/o servizi
sottoindicati (Barrare le voci di interesse):
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SERVIZI DI:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Riparazione automezzi (carrozzeria pesante)
Riparazione automezzi (carrozzeria leggera)
Riparazione automezzi (meccanica pesante)
Riparazione automezzi (meccanica leggera)
Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura (mezzi pesanti e leggeri)
Riparazione attrezzature varie (compressore, aspiratore, idropulitrice, tagliaerba);

ACQUISIZIONE BENI:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

parti di ricambio per meccanica pesante
parti di ricambio per meccanica leggera
materiali di carrozzeria per automezzi (pesanti)
materiali di carrozzeria per automezzi (leggeri)
pneumatici (mezzi pesanti e leggeri)
materiali per autolavaggio (spazzole, detergenti, spugne, cere, ecc.)
materiale d’officina
materiale tecnico
All’uopo , ai sensi dell’art. 46 e dell’’art. 47 del DPR 445/2000
DICHIARA:

(Barrare le voci di interesse):
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (o in ogni qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese
in cui ha sede l’impresa); che a carico dell’impresa non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge n. 575/1965;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art.45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19 marzo
1990 nr.55 (solo per l’esecuzione dei lavori);
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5. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertati, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
6. che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per gli
affidamenti di forniture di servizi, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
7. che non ha commesso violazioni gravi, definitamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
8. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali secondo la vigente legislazione e che ha aperto le posizioni previdenziali e
assicurative di seguito specificate Posizione INPS………… Posizione INAIL…………….;
9. che l’Impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 137/2016 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLGS
50/2016;
11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
DICHIARA INOLTRE

(Barrare le voci di interesse):
o
o
o
o
o
o
o

di possedere il certificato di prevenzione incendi (SCIA antincedio);
di possedere il certificato di agibilità;
di possedere la licenza sanitaria;
di possedere il contratto per lo smaltimento dei rifiuti;
di possedere una convenzione per autolavaggio e carro attrezzi (laddove non di proprietà);
di possedere un forno verniciatura con dimensioni geometriche e relativa autorizzazione di
immissione in atmosfera;

o

di possedere automezzo per officina mobile per le riparazioni in loco degli automezzi VF in
dotazione a codesto Comando;

o

di possedere targhe di prova e relativa assicurazione della stessa;

o

di essere iscritto alla Camera di Commercio di

o

di possedere certificazioni del sistema di qualità ad esempio ISO 9001 ISO 14001 ISO
18001/27001 SA 8000 di cui si riporta in allegato relativo elenco;
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N. di iscrizione

;

o di possedere l’abilitazione alla riparazione da parte del costruttore dell’autotelaio e/o
dell’allestimento dell’automezzo VF in dotazione a codesto Comando oppure che i dipendenti
abbiano effettuato i corsi di abilitazione alla riparazione dei veicoli oggetto degli interventi di
ripristino e relativi aggiornamenti, previsti dai costruttori degli stessi automezzi (IVECO,
VOLVO, MAN etc.) di cui si riporta in allegato relativo elenco;
o di possedere copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e adeguata
assicurazione professionale per garantire l’Amministrazione da eventuali rischi derivanti
dall’attività di assistenza al mezzo incidentato e dalla giacenza dello stesso presso la propria
sede quali ad esempio incendio, furto o altro, di cui si allega copia conforme;
o

di avere avuto, in relazione alla categoria/e - sottocategoria/e merceologiche oggetto di
richiesta di iscrizione, innanzi indicata/e un fatturato globale minimo di euro 50.000,00 per
ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2020); ovvero avendo inizia to la propria
attività da meno di tre anni, di aver avuto, in relazione alla categoria/e - sottocategoria/e
oggetto di richiesta di iscrizione innanzi indicata/e un fatturato minimo di euro 50.000
riferibile ad un anno di attività;

o

di aver espletato - almeno per gli anni 2018 e 2020 - attività identica, similare o analoga a
quella (o a quelle) per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo.

Si allega, inoltre
 l’organigramma funzionale dei dipendenti con relative qualifiche;
 l’elenco delle attrezzature di cui si dispone per la riparazione degli automezzi.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data
IL DICHIARANTE
_________________
Firma e timbro

Allega alla presente:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
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