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Sezione 1 – QUESTIONARIO INFORMATIVO 

 

Sezione 1 - QUESTIONARIO INFORMATIVO 
 

 

Il sottoscritto                   

nato a                                         .(                                                

residente in                                                                                                    

via/corso    

Legale rappresentante della ditta              

         

Cap.                                       Tel.                                                        Fax.        

Indirizzo di posta elettronica                     

Sito Internet:                                

Codice fiscale                                                                                        Partita IVA                   

INPS matricola azienda 1                                                sede                                        

INAIL codice ditta 1                                                         sede    

Dotazione personale dipendente    

CCNL applicato 2      

codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria            

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO FORNITORI DELL’IILA 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci  

(art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

DICHIARA 

 

 

 
1 L’iscrizione all’Albo Fornitori è subordinata alla regolarità contributiva – dati obbligatori 
2 In presenza di più attività indicare il contratto dell’attività prevalente. 

Nome e cognome 

                                                  Luogo di nascita                                                        Prov.                                             Data di nascita 

                                                                                            Luogo di residenza                                                                          Prov. 

                                                                                                                            Denominazione dell’impresa 

                                    Indirizzo e città della sede amministrativa/operativa dell’impresa 
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a) [per le Società o ditte individuali] che la società/ditta individuale è iscritta alla C.C.I.A.A. di :   

b)  Analogo registro nella seguente nazione: 

al nr.    del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)      : 

Codice di iscrizione al Registro delle Imprese    : 

Sede di Iscrizione al Registro delle Imprese       : 

Data di iscrizione al Registro delle Imprese        : 

Termine durata dell’Impresa                                : 

Data di costituzione dell’Impresa                         :  

denominazione e natura giuridica:    : 

sede legale (Via e numero civico, Comune, CAP, Provincia, Nazione)  : 

 

 

 

 

oggetto sociale: [descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.]  ;  

 

 

generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 

 

a1) [per le cooperative sociali] che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui alla Legge 381/91 al nr.                           

dal                             ; 

a2) [per i liberi professionisti, per i quali è previsto dalla legge] di essere iscritto all’Albo dei                                                                                  

dal                       ; 

a3) [per le Associazioni o Enti morali non iscritti alla C.C.I.A.A.] che gli estremi del proprio Statuto o Atto Costitutivo 

sono i seguenti:                                         ; 

b) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 
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c) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del Decreto legislativo n. 163 del 

12 aprile 2006; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

(L. 12.03.99 n. 68); 

 

PARTE 1 - DATI ECONOMICI /PATRIMONIALI (ultimi 3 anni) 

 

Capitale Sociale__________________________________________ 

 

Fatturato (anno precedente) €________________________________________________ 

Principali committenti _________________________________________ Valore €__________________________ 

   _________________________________________ Valore €__________________________ 

   _________________________________________ Valore €__________________________ 

Dipendenti N°____________________________  

Disponibilità a sottoscrivere convenzioni (ordini aperti):      SI  NO 

Disponibilità di listini di riferimento:________________________________ 

 

PARTE 2 - VALUTAZIONE SISTEMA QUALITA’ 

 

Avete attuato un Sistema Qualità rispondente alla UNI EN ISO 9001 :2008     SI  NO 

(se si inviare fotocopia del certificato relativo) 

 

Altre certificazioni di sistema / servizio / prodotto       SI  NO 

 

Disponete di un manuale della qualità?        SI  NO 

 

Disponete di una raccolta di procedure documentate relative all’oggetto delle forniture?  SI  NO 

 

Disponete di procedure per la gestione dei documenti normativi e legislativi?    SI  NO 

 

PARTE 3 - VALUTAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 

 

Del Sistema di Gestione Ambientale: 

 esiste il certificato (Norma UNI EN ISO 14001) 

 esiste un certificato EMAS  (Oggetto della certificazione_______________________________________________) 

 esiste ma non è certificato (esistenza di manuali e procedure documentate)   

 non esistente        
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PARTE 5 - VALUTAZIONE ETICO-SOCIALE 
(barrare con una crocetta) 

SI DICHIARA DI: SI NO 

essere in piena regolarità contributiva ed assicurativa    

non applicare o sostenere il lavoro dei bambini   

non utilizzare ne sostenere il lavoro obbligato (lavoro ottenuto sotto minaccia)   

rispettare il diritto di tutto il personale a formare ed aderire a sindacati di propria scelta, ed il 

diritto alla contrattazione collettiva 

  

non attuare o fornire sostegno alla discriminazione (nella fase di assunzione, retribuzione, 

accesso alla formazione, promozione, licenziamento o nel pensionamento, in base a razza, ceto, 

origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, 

affiliazione politica, età) 

  

applicare solo ed unicamente le procedure disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale   

rispettare le leggi e gli standard industriali applicabili sull’orario di lavoro   

garantire che il salario pagato corrisponda sempre agli standard legali, o agli standard minimi 

industriali 

  

garantire la non sussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, indebita influenza, relazioni 

lavorative/professionali anche indirette con l’IILA 

  

possedere la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di reputazione   

essere coinvolto in una procedura fallimentare, in liquidazione o insolvenza; il suo patrimonio è 

amministrato da un revisore o da un tribunale; ha raggiunto un accordo con i creditori; ha 

sospeso la sua attività imprenditoriale; trovarsi in qualunque altra situazione similare risultante 

da una procedura della stessa natura vigente nella legislazione della propria nazione  

  

Di essere, a seguito di sentenza definitiva colpevole di grave mancanza professionale per 

violazione delle disposizioni legali o delle norme deontologiche della professione a cui 

appartiene, o qualunque condotta illecita che denoti un intento doloso o gravemente negligente i 

cui casi sono qui di seguito indicati: 

 

 

 

 

1) ritardo fraudolento o negligente nella consegna delle informazioni richieste per 

verificare l’inesistenza di motivi di esclusione o per il completamento dei criteri di 

selezione o per l’esecuzione del contratto assegnato; 

 

  

2)  conclusione di accordi con altre persone allo scopo di falsare la concorrenza   

3) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale   

4) Tentativo di influenzare il processo decisionale dell’Organo di Contrattazione durante la 

procedura di aggiudicazione 

  

5) Tentativo di ottenere informazioni riservate che possano dare vantaggi indebiti nella 

procedura di aggiudicazione 

  

Di essere, a seguito di sentenza definitiva, colpevole dei seguenti reati:  

1)  Frode, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla protezione degli interessi 

finanziari della Comunità Europea, stabilito dall’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995  

  

2) Corruzione, così come definita all’articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro 

gli atti di corruzione in cui siano implicati funzionari della Comunità Europea o degli Stati 

membri dell’Unione Europea, o come definita dalla legislazione del Paese in cui si trova 

l’Organo di Contrattazione, il paese in cui la persona è residente o il paese in cui sarà 

eseguito il contratto assegnato 
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 SI NO 

3) Partecipazione ad una organizzazione criminale, così come previsto nell’articolo 2 della 

Decisione quadro 2008/841/JAI del Consiglio 

  

4) Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, così come previsto dall’articolo 1 

della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

  

5) Reati relativi al terrorismo o ad attività terroristiche, così come previsti agli articoli 1 e 3 

della Decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio 

  

 

PARTE 6 - CAPACITA’ TECNICA 

 

 

Principali PRODOTTO/SERVIZI erogati: 

 

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

 

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

 

Esiste un servizio assistenza / post vendita: 

 

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

 

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

 

REFERENZE -  Clienti  /  Commesse significative negli ultimi  tre anni 

 

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

 

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

 

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

 

 

SONO UTILIZZATI FORNITORI E PRODOTTI QUALIFICATI      SI              NO                                                                                                                                      

 

PRINCIPALI FORNITORI E LORO DISLOCAZIONE TERRITORIALE 

 

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

 

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

 

 

PRODUZIONE   / EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Esistono procedure aziendali formalizzate per il controllo del prodotto/servizio fornito?                   SI              NO                                                                                                                    

 

Realizzate la Vs. produzione in                Italia              altra nazione 

 

FORNITORI DI PRODOTTI (da compilare a cura dei fornitori di prodotti) 

 

E’ disponibile un catalogo prodotti?                                                                                            SI                            NO                               

                                                                                                                                                                           

I prodotti/servizi sono descritti nel Vs. sito internet?   SI   NO 

                                                                                                                                                                           
Tempi medi di consegna dei prodotti (da ricevimento ordine) …………………………………………………………….. 

 

FORNITORI DI SERVIZI (da compilare a cura dei fornitori di servizi): 
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In quanto tempo, dalla chiamata, siete in grado di intervenire per l’esecuzione dei servizi erogati?  

 

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

 

 

 

Note: 

1) il sottoscritto e firmatario _________________________________ in qualità di________________________ 

dichiara di essere stato autorizzato dai vertici aziendali a fornire i propri dati sopra riportati e ne garantisce 

l’autenticità; 

2) Si prega di comunicare variazioni riguardanti nuove categorie merceologiche o modifiche di informazioni 

richiesta nel questionario; 

3) A tale scopo allega i seguenti documenti: 

a) certificato originale o autenticato rilasciato dall’INPS (o ente previdenziale del proprio Paese) in data non 

anteriore a tre mesi dal quale risulti la regolarità contributiva per un numero di dipendenti non inferiore a 

_______ (tale certificato dovrà essere incluso nel caso di fornitura di servizi che prevedano la prestazione di 

mano d’opera all’interno dell’IILA); 

b)  copia autenticata del Mod. UNIEMENS (o modello contributivo in vigore nel proprio Paese) relativo 

all’ultimo pagamento a favore dell’INPS (o ente previdenziale del proprio Paese) (da includere nel caso di 

fornitura di servizi con impiego di mano d’opera); 

c) certificato di iscrizione (in carta legale) nei registri della Cancelleria del Tribunale competente da cui risulti 

il pieno e libero esercizio della Società, per le Società legalmente costituite, con data di rilascio non anteriore 

a tre mesi; 

d) certificato generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale della Ditta o del titolare se si tratta 

di persona fisica, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno della gara; 

e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a tre mesi; 

f) dichiarazione attestante l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti, ai sensi della Legge 31.5.65 n. 575, 

art. 10, così come modificato dalle Leggi n. 646 del 13.9.1982 e 936/1982, nonché della Legge 55/90 (legge 

antimafia); 

g) visura camerale non anteriore a tre mesi; 

h) elenco e importo dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni; 

i) elenco delle attrezzature, dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico di cui l’impresa dispone per 

l’esecuzione dell’appalto; (se previsto nel TDR del bando) 

j) dichiarazione su carta intestata nella quale il concorrente dichiari di aver visitato i luoghi oggetto 

dell’appalto, di avere i mezzi necessari per la corretta conduzione del servizio e di aver formulato il prezzo 

dell’offerta in base a calcoli di sua convenienza; (se previsto nel TDR del bando) 

l) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e tecnica in relazione al valore della 

fornitura. 

 

 

 

4) “La valutazione positiva del presente questionario garantisce l’inserimento nell’Albo Fornitori dell’Istituto 

Italo-Latino Americano (IILA) 

 

 

FUNZIONE TIMBRO E FIRMA 

  

 

In riferimento al  D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dati personali”, esprimiamo il  consenso al  

trattamento dei nostri dati personali da parte della Vostra Organizzazione. 

Siamo consapevoli che possiamo essere espulsi da questa licitazione ed essere oggetto di esclusione da ogni 

futura gara, nonché essere segnalati agli uffici preposti della Commissione europea, se le informazioni da noi 

dichiarate come condizione  per la partecipazione a questa gara, sono false. 

 

Firma dell’interessato 

 

________________ 


