
            

 

 

 

Spett/le  

         AMEA SPA S.P.A. 

         Via s. Francesco d’Assisi 15/C 

03018 Paliano (FR) 

                                                               

 

 

Oggetto: Ricerca di mercato per forniture e servizi. 

 

 

Il sottoscritto…..………………………………………………………..…………nato a……….…………… 

…………………….prov.…………il……/………/………e residente a………………………………………. 

……………… in via ……………………….……..…………………………………….in qualità di Legale 

Rappresentante della ditta …………………………………….………………………………..……… con 

sede legale in………………………………………………..………………………………. (Prov. ……) in 

via…………………………………………………….……. n. ……….  

 

CHIEDE 

 

che la ditta che rappresenta venga inserita nell’Albo Fornitori della AMEA SPA S.p.A. per le seguenti 

categorie merceologiche (vedere elenco settori merceologici allegato) …………… 

………………………………..…………………………………………………………………………………. 

 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

  

 che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………… Iscrizione n. …………….……. dal ………….………… Partita 

Iva ……………………………….  Codice fiscale ………….…………………………………forma 

giuridica ……………………….. oggetto sociale ………………… 

………………………………………………………………….…….. attività esercitata 

…………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………

…………… 

□ che l’impresa non si trova “in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni” e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale nei confronti dei legali rappresentanti; 

N.B.: La ditta potrà utilizzare, ai fini dell’iscrizione, il presente modello riempiendo gli spazi tratteggiati con le 

informazioni richieste e barrando le caselle poste accanto alle dichiarazioni da produrre in segno di consenso. 



□ che l’impresa, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un grave errore, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice e che non si è resa 

gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

□ che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, e dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese in 

cui sono stabiliti.  

□ che non sono operative nei confronti dell’impresa, dei suoi legali rappresentanti, sanzioni interdittive di 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.lgs. n.231/2001); 

□ che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, in materia 

diritto al lavoro dei disabili;  

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

□ che comunicherà a questa Azienda tutte le modifiche relative alla denominazione sociale, alla sede legale 

e/o tutte le variazioni significative della struttura organizzativa influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo. 

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 gg. dall’avvenuta modifica, pena la cancellazione 

dall’Albo. 

□ che s’impegna ad indicare nei documenti accompagnatori delle forniture e delle prestazioni (bolla di 

consegna e/o fattura) il numero di ordine fornito dai Servizi Aziendali al momento dell’ordinazione, 

pena la restituzione dei documenti stessi.  

□ di possedere le seguenti certificazioni.…………………………………………………………..  

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA DI UN PROPRIO DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

                    (data)          (Il Legale Rappresentante) 

  

 

 

 

Eventuali comunicazioni, inviti, richieste di preventivo ecc. potranno essere effettuate: 

 

 

 

 

 

 

AMEA SPA S.P.A. SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VERIFICARE LA VERIDICITA’ DI QUANTO 

DICHIARATO DALLE DITTE. 

 

Nr.tel. Nr.fax email Persona da contattare 



 

 
 
 
 

Codice aziendale Descrizione prodotto/servizio Selezione 

1 Indumenti da lavoro   

2 Antinfortunistica   

3 Arredamento per uffici   

4 Forniture stradali   

5 Servizio Analisi chimiche   

6 Strumentazione    

7 Attrezzatura lavoro   

8 Materiale idraulico   

9 Materiale elettrico   

10 Materiale GAS   

11 Servizi tecnici specialistici   

12 Consulenza professionale   

13 Opere edili   

14 Apparecchiature per ufficio   

15 Informatica: hardware PC   

16 Informatica: servizi   

17 Informatica : Software   

18 Cancelleria   

19 Noleggio mezzi e attrezzature   

20 Tipografie   

21 Condizionamento   

22 Impianti tecnologici   

23 Servizio di Telefonia e telecomunicazioni   

24 Articoli per pulizia   

25 Servizi di pulizia   

26 Antincendio   

27 Automezzi e veicoli vendita   

28 Manutenzione mezzi    

29 Vendità Veicoli attrezzati   

30 Stazione servizio   

31 Altro   

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

SETTORI MERCEOLOGICI 


