Publiacqua S.p.A
Via Villamagna n. 90/c - 50126 Firenze

DOCUMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI
( ALLEGATO 1 )
PREMESSA
Publiacqua S.p.A. intende costituire un Albo di Fornitori di Servizi al quale poter attingere per
affidare incarichi esterni alla propria struttura .
A tal fine è stato predisposto il documento che segue, che ha come obiettivo l’accertamento delle
capacità ed idoneità di un fornitore a soddisfare i requisiti richiesti al fine di consentire la sua
iscrizione all’Albo .
Il documento può essere inviato tramite posta o e - mail dietro richiesta del fornitore interessato a
Publiacqua S.p.A., Via Villamagna n. 90/c 50126 Firenze, indirizzo e-mail :
s.paoletti@publiacqua.it
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Per conseguire la qualificazione i soggetti interessati devono riconsegnare il presente documento :
•
•

Debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua pagina dal Professionista o dal legale
rappresentante nel caso di società o di associazione di professionisti ;
Corredato dalle dichiarazioni, certificati, relazioni e quant’altro richiesto come da
modulistica standard allegata ;

DIRITTO DI ESCLUSIONE ED EFFETTI DELLA QUALIFICAZIONE
Publiacqua S.p.A. si impegna ad esaminare e valutare tutta la documentazione prodotta dal
fornitore, comprese le eventuali integrazioni - richieste, riservandosi il diritto di effettuare verifiche
in merito a quanto dichiarato dal fornitore .
In merito a tali attività Publiacqua S.p.A. può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere alla qualificazione del fornitore .
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
E’ fatto obbligo ai soggetti qualificati di comunicare tutte le variazioni di requisiti, struttura,
organizzazione, sistema di gestione per la qualità ed ogni altro elemento rilevante ai fini della
qualificazione rilasciata.
Publiacqua S.p.A si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti che hanno consentito la
qualificazione al momento dell’affidamento dell’incarico .

TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
Secondo il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza .
INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Nome e Cognome/ Ragione Sociale/ Denominazione Sociale

1.2 Data di nascita/ Data di costituzione

1.3 Indirizzo/Sede Sociale

Altre sedi operative eventuali

Telefono

Fax

E – mail
CAP

Città

Nazione

1.4 Partita Iva

1.5 Codice Fiscale

Per le Società o associazioni di professionisti
1.6 Iscrizione al Tribunale di
N°

1.7 Iscrizione alla CCIAA di
N°

1.8 Iscrizione all’Albo Professionale di
Provincia di

N°

1.9 Attività per le quali si richiede la qualificazione
ATTIVITA’

EVENTUALI NOTE / PRECISAZIONI

Progettazione
Coordinamento alla sicurezza
Direzione Lavori
Collaudi
Preventivazione
Rilevazioni varie
Attività informatica
Studi geologici
Altre attività tecniche
specificare quali )

1.10 Legale Rappresentante

(

1.11 Persona di riferimento
Qualifica
Telefono
E - mail
1.12 Direttore Tecnico ( solo per le Società di Ingegneria )

1.13 Capitale Sociale

2 DICHIARAZIONI
I soggetti che richiedono la qualificazione dovranno produrre le seguenti dichiarazioni :
2.1 Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 c. 1 del D.lgs n. 157/95
Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata individualmente nel caso di singolo professionista; dal
rappresentante legale, nel caso di società o associazione di professionisti .

2.2 Dichiarazione concernente la cifra d’affari relativa agli esercizi degli ultimi tre anni ( escluso
quello in corso ), globale e suddivisa nelle categorie di specializzazione per le quali si richiede la
qualificazione .
Ai fini della qualificazione per ogni categoria di specializzazione è richiesto un fatturato medio
annuo di 20.000 Euro nell’ultimo triennio .
Qualora tale requisito non fosse attestabile potranno essere prodotte adeguate referenze in grado di
dare evidenza all’effettiva esperienza posseduta .

2.3 Dichiarazione circa la proprietà o l’effettiva disponibilità di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico adeguati alla prestazione dei servizi per i quali si richiede la
qualificazione con elencazione degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed
impiantistiche di supporto al tipo di attività espletato .

2.4 Dichiarazione indicante l’organico medio annuo, con riferimento alle società o associazioni di
professionisti negli esercizi degli ultimi tre anni.
Detta dichiarazione dovrà evidenziare, in particolare, il numero dei dirigenti e dei tecnici con
indicazione dei titoli di studio o professionali e dell’attività svolta ( curriculum vitae ) .
Potranno essere evidenziati i tecnici o gli organici tecnici che, pur non facendo parte integrante
dell’organico della società o dell’associazione di professionisti, possano considerarsi disponibili
per la prestazione dei servizi per i quali si richiede la qualificazione in virtù di comprovati rapporti
di collaborazione e/o consulenza .
Nel caso di singolo professionista la dichiarazione di cui al presente paragrafo riguarderà
esclusivamente i titoli di studio e professionali e l’attività svolta . ( curriculum vitae )
2.5 Dichiarazione al consenso al trattamento dei dati .
Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata individualmente, nel caso di singolo professionista ; dal
rappresentante legale, nel caso di società e singolarmente da ogni associato nel caso di
associazione di professionisti .

2.6 Dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/99 inerente il diritto al
lavoro dei disabili ( per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria ).

2.7 Dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001 o, in caso contrario, dichiarazione attestante che il periodo di emersione si è concluso (
per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria )

2.8 Dichiarazione resa ai sensi dell’art.1 comma 5 della legge n. 327/2000 relativa all’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda , degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa ( per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria ) .

Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dai
singoli professionisti e corredate dalla fotocopia del documento d’identità .
ELENCO REFERENZE

Elenco dei servizi prestati negli esercizi degli ultimi tre anni ( escluso quello in corso ) con
individuazione dell’importo, del periodo e del luogo di esecuzione e del committente .
Per i servizi in corso di esecuzione dovrà essere indicata la percentuale di avanzamento .
Per i servizi prestati in Associazione Temporanea o in Consorzio dovrà essere indicata la quota di
partecipazione .
Ai fini della qualificazione per ogni categoria di specializzazione è richiesta un’esperienza
maturata nel settore specifico non inferiore a tre anni .

Fac simile dichiarazione 2.1.
Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichairazioni mendaci
DICHIARA
Che la suddetta società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 12 c. 1
del D.lgs n. 157/1995

Timbro e firma del legale rappresentante
Fac simile dichiarazione 2.2.
Il sottoscritto
nato a
Residente in
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 pe ril caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
Che la cifra d’affari relativa agli esercizi degli ultimi tre anni è così composto :

FATTURATO
GLOBALE

DESCRIZIONE ATTIVITA’
SVOLTA

2002
2003
2004
TOTALE
AFFARI

CIFRA

Fac simile dichiarazione 2.3.
Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere proprietario e di avere a disposizione le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento
tecnico adeguato alle prestazioni dei servizi per i quali si richiede la qualificazione .
La strumentazione in possesso è riportata nell’allegato
Timbro e firma del legale rappresentante .
Fac simile dichiarazione 2.4.
Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che l’organico medio annuo relativo agli ultimi tre anni è di

Si allegano i curricula delle figure professionali più significative .
Timbro e firma del legale rappresentante .

Fac simile dichiarazione 2.5
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell’informativa contenuta nel presente documento e dei diritti più sotto riportati,
acconsento al trattamento e alla comunicazione e/o diffusione, anche all’estero, dei dati personali
che mi riguardano ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla
stessa .
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente
normativa .
Luogo e data
Firma dell’interessato

Fac simile dichiarazione 2.6
Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili

Timbro e firma del legale rappresentante .

Fac simile dichiarazione 2.7

Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che la società ____________ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001 o, in caso contrario, attesta che il periodo di emersione si è concluso

Timbro e firma del legale rappresentante .
Fac simile dichiarazione 2.8
Il sottoscritto
nato a
Residente in
via
Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda , agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa

Timbro e firma del legale rappresentante .

