
 Spett.le  

 Fiumicino Tributi S.p.A. 

 Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 10 

 00054 Fiumicino (RM) 

 

 Alla cortese attenzione 

 Responsabile Procedimento 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori di FIUMICINO TRIBUTI S.p.A. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________ il_________________________________  

nella qualità di legale Amministratore Unico/Amministratore Delegato/Procuratore Speciale, dell'impresa____________________  

C.F./P. IVA ______________________________________ sede legale via _________________________________________________________________  

n _________________ cap _______________  città _______________________________________________________________________________________  

tel  __________________________________ fax __________________________  cellulare ____________________________________________________  

e-mail _______________________________ iscritta nel Registro delle Imprese di  ___________________________________________________   

al numero REA ____________________     dal ___________________________ e con sede amministrativa (compilare solo se diversa 

da quella legale) in via _______________ ___________________________  

n_____ cap_________ città ____________________________________________ tel___________________   fax _____________________________________ , 

indirizzo email_________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritta nell'Albo dei Fornitori di Fiumicino Tributi S.p.A.. per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o 

lavori indicate nell'apposita tabella allegato A, con l'eventuale indicazione altresì dell'importo unitario minimo o massimo 

per il quale si intende essere consultati, che si allega alla presente dichiarazione (barrare le voci di interesse nell'allegato 

A, ponendo a fianco l'eventuale importo minimo o massimo di interesse ) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 

dell'art 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli arti 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

1. che, questa Impresa è iscritta dal ___________________________al Registro delle Imprese di __________________________________ , 

al numero _______________________________________________________, per attività di _______________________________________________  

e che esercita regolarmente attività di ___________________________; 

2. che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art 38, comma 1, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione 

equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stato emesso e non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che 

non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Fiumicino Tributi 

S.p.A.. e errore grave o malafede nell'esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver reso - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo Fornitori - 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione 

aziendale): 

• questa Impresa (è/non è)_________in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

• questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a__________unità; 

• questa Impresa (ha/non ha)_________ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in 

data______________ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge, (eventuale, in caso di 

situazioni particolari)  

• questa Impresa (ha/non ha)__________ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la 

convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata 

dal competente Ufficio Provinciale di__________________________; 

k) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

e), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 3.  di 

adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con 

particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

DICHIARA INOLTRE 

1. di aver preso visione e di accettare l'intero Regolamento istitutivo dell'Albo Fornitori; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di iscrizione, 

prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall'Albo Fornitori; 

3. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.mi. che i dati personali di cui Fiumicino Tributi S.p.A. verrà in possesso 

siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. Copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la Domanda di iscrizione; 

2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante l'apposita dicitura antimafia ai sensi 

dell'arL9, D.P.R. 252/98, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente; 

3. D.U.R.C. in corso di validità; 

4. Elenco delle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione con eventuale relativa indicazione dell'importo 

minimo/massimo di interesse per essere consultato (allegare alla presente domanda l'allegato A, indicando la 

sezione/i e la /le categoria/e) 

 

Luogo ___________________________  

Data,  _______________________________ 

Timbro e firma 

L'Impresa chiede che ogni comunicazione (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate    al    Sig. 

____________________________ presso la  sede__________________________________; tel:________________________________ ; fax: 

________________________; e-mail:_____________________________________________________________________________  

Timbro e firma 



Allegato A 
(Categorie merceologiche) 

 

SEZIONE 1 – FORNITURE 

 

DESCRIZIONE  
IMPORTO 

MINIMO 

IMPORTO 

MASSIMO 

1.1 Mobili, scaffalature, arredi per bagno, casseforti, 

armadi di sicurezza e complementi vari 
�   

1.2 Tendaggi, tappezzerie �   

1.3 Corpi luminanti, lampade �   

1.4 Segnaletica per interni ed esterni �   

1.5 Elementi divisori e di isolamento (pareti, 

contropareti, controsoffitti) 
�   

1.6 Apparecchiature e materiali per stampa, 

tipografia, registrazione, proiezione 
�   

1.7 Apparecchiature per telecomunicazioni �   

1.8 Hardware, software e altro materiale 

informatico 
�   

1.9 Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del 

lavoro 
�   

1.10 Apparecchiature meccaniche, elettriche, 

elettroniche 
�   

1.11 Toner e materiali di consumo �   

1.12 Articoli di cancelleria per ufficio �   

1.13 Materiale igienico-sanitario �   

1.14 Libri, riviste �   

1.15 Divise e capi di vestiario per il personale �   

1.16 Carta e cartoni �   

1.17 Automezzi �   

1.18 Carburanti �   

1.19 Fiori e piante �   

1.20 Sigilli �   

1.21 Articoli di giardinaggio �   

1.22 Collanti �   

1.23 Servizi telefonici �   

1.24 Energia Elettrica �   
 

 



Allegato A 
(Categorie merceologiche) 

 

SEZIONE 2 – SERVIZI 

 

DESCRIZIONE  
IMPORTO 

MINIMO 

IMPORTO 

MASSIMO 

2.1 Manutenzione impianti elettrici �   

2.2 Manutenzione sistemi elettronici �   

2.3 Manutenzione appaiati informatici (PC, 

stampanti) 
� 

  

2.4 Manutenzione macchine d'ufficio (calcolatrici, 

conta-banconote, ecc.) 
� 

  

2.5 Manutenzione sistemi di vigilanza �   

2.6 Manutenzione sistemi per telecomunicazioni �   

2.7 Manutenzione impianti idraulici �   

2.8 Manutenzione impianti di 

riscaldamento/raffreddamento 
� 

  

2.9 Manutenzione automezzi �   

2.10 Selezione personale �   

2.11 Formazione professionale �   

2.12 Trasferte (agenzia di viaggio) �   

2.13 Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto) �   

2.14 Conteggio e trasporto valori �   

2.15 Accoglienza e reception �   

2.16 Sorveglianza e vigilanza �   

2.17 Data-entry �   

2.18 Gestione degli archivi cartacei e 

memorizzazione su supporti informatici 
� 

  

2.19 Pulizie, smaltimento rifiuti, disinfezione, 

derattizzazione, disinfestazione 
� 

  

2.20 Facchinaggio e imballaggio �   

2.21 Sviluppo software, installazione, configurazione 

e conduzione dei sistemi 
� 

  

2.22 Assistenza tecnica, sistemistica e operativa �   

2.23 Manutenzione software �   

2.24 Seirvizi bancari �   

2.25 Servizi tipografici, di copisteria, di rilegature e 

fornitura gadget 
� 

  

2.26 Organizzazione di convegni-eventi e iniziative di 

rappresentanza 
� 

  

2.27 Ristorazione e catering �   

2.28 Noleggio autovettura con/senza conducente �   

2.29 Gestione call-center/numero verde �   

2.30 Servizi assicurativi �   

2.31 Trasporto persone �   

2.32 Trasporto merci �   

2.33 Noleggio apparecchiature d'ufficio �   

2.34 Servizi di comunicazione e pubblicità �   

2.35 Qualità e certificazione �   

2.36 Servizi di sorveglianza sanitaria �   
 



Allegato A 
(Categorie merceologiche) 

 

SEZIONE 3 – LAVORI 

 

DESCRIZIONE  
IMPORTO 

MINIMO 

IMPORTO 

MASSIMO 

3.1 Antincendio �   

3.2 Elevatori �   

3.3 Trasmissione dati e apparati di rete �   

3.4 Riscaldamento/raffreddamento �   

3.5 Elettrici, elettromeccanici e telefonici �   

3.6 Sicurezza e sorveglianza �   

3.7 Idiraulici, termo-idraulici �   

3.8 Edili �   

3.9 Artigianato in metallo �   

3.10 Artigianato in legno �   
3.11 Artigianato in pvc e simili �   
3.12 Artigianato in vetro �   

 


