Marca da Bollo
da euro 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
(ex art. 232 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)

Spett.le
Trentino trasporti esercizio S.p.A.
Via Innsbruck, 65
38121 TRENTO (Italia)

Oggetto: DOMANDA di iscrizione al Sistema di qualificazione, di cui all’avviso n.
92554-2016-IT pubblicato sulla GU/S S55 del 18/03/2016, istituito da Trentino
trasporti esercizio S.p.A., valido per il periodo 01.05.2016 - 30.04.2019, relativo a
fornitori di gasolio per autotrazione, conforme alla norma UNI EN 590, per
quantitativi pari a circa 8.000.000 (ottomilioni) di litri annui da consegnare sul
territorio della Provincia Autonoma di Trento, in base a ordinativi di volta in volta
inoltrati.

Il

sottoscritto

……………………………………………...

............................................................

il

........................................................

qualità

in

........................................,
di

Legale

nato

a

codice

fiscale

Rappresentante

della

Ditta

.................................................................................................................
con sede legale a ........................................................
via ................................................................. n. ......... C.A.P. ........................
n. telefono ..................................... n. fax ..............................
PEC …………………….…………………….
partita IVA …………………………….…… codice fiscale .....................................................

CHIEDE

di essere iscritto al Sistema di qualificazione di cui all’oggetto, istituito da Trentino trasporti
esercizio S.p.A., con sede legale in Trento (Italy), via Innsbruck n. 65, in conformità
all'avviso n. 92554-2016-IT pubblicato sulla GU/S S55 del 18/03/2016.
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A tale fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1) di avere una struttura tecnica, finanziaria ed organizzativa, idonea ad assicurare forniture
di circa 8.000 (ottomila) metri cubi annui di gasolio per autotrazione;
2) di avere la disponibilità di autobotti volumetriche o dotate di contalitri di bordo,
regolarmente vidimati dall’Ufficio Metrico, nonché della necessaria attrezzature tecnica
(depositi, attrezzature per il carico) adibita al trasporto ed alla movimentazione del
carburante;
3) di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per:
a) sversamenti e spandimenti di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento che si
dovesse verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle
proprietà e pertinenze di Trentino trasporti esercizio S.p.A., saranno a totale gestione,
direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;
b) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Trentino trasporti esercizio
S.p.A. o a terze persone, verificatisi durante o in occasione delle operazioni di fornitura
all'interno delle dipendenze aziendali;
c) eventuali danni a cose di proprietà di Trentino trasporti esercizio S.p.A. o di terzi;
4) di essere in grado di mantenere ad immediata disposizione di Trentino trasporti esercizio
S.p.A., come riserva di esercizio, almeno 250 (duecentocinquanta) metri cubi di gasolio
per autotrazione, oggetto di fornitura, da utilizzare in caso di crisi energetica, scioperi od
eventi simili;
5) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163, di cui al testo integrale (ed Avvertenze) allegato all’avviso pubblicato;
6) che l’Impresa è in possesso di certificazione sistema di Qualità, ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2008, per l’attività oggetto del sistema di qualificazione;
7) di aver fornito, per almeno un anno solare nel triennio antecedente l’anno di
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione, un quantitativo di
gasolio per autotrazione non inferiore a 8.000 (ottomila) metri cubi annui;
8) di aver avuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, un volume d’affari complessivo pari ad
almeno euro 15.000.000 (quindicimilioni/00), come risulta dalle dichiarazioni IVA allegate;
9) di impegnarsi, al fine della permanenza dell’iscrizione al Sistema di qualificazione, a
comunicare tempestivamente a Trentino trasporti esercizio S.p.A., ogni modificazione che
l’Impresa dovesse subire nel corso della vigenza del sistema di qualificazione, tale da
influire sul contenuto delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati.
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In ordine a quanto sopra dichiarato ALLEGA la seguente documentazione:1
a) copia conforme all’originale della licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF per l’esercizio
in Italia di un deposito di oli minerali con capacità di stoccaggio complessiva di almeno
500 (cinquecento) metri cubi specificatamente dedicati al gasolio per autotrazione. Il
requisito di capacità tecnica in questione può essere assolto disponendo di uno o più
depositi regolarmente in esercizio sul territorio nazionale la cui consistenza
complessiva risulti almeno equivalente a mc 500 (cinquecento) specificatamente
destinati al gasolio per autotrazione;
b) copia conforme all’originale di certificazione relativa al Sistema di Qualità, ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità;
c) elenco, datato e firmato dal legale rappresentante, contenente l indicazione delle
principali forniture di gasolio per autotrazione nel periodo di riferimento (un anno solare
nell’ultimo triennio), con indicazione del rispettivo quantitativo in litri, della data di
fornitura e del destinatario (acquirente). All’elenco vanno allegati idonei certificati atti a
dimostrare il possesso del requisito medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 42
comma I lett. a) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall’art. 233 comma I, se
trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o enti pubblici, debbono essere
prodotti i certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di forniture a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
d) copia dichiarata conforme all’originale delle dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre
esercizi finanziari.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

...........................................................

.........................................................

Allega fotocopia semplice di un documento di identità valido del firmatario.

NB: la domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante dell’Impresa, o da persona in possesso di poteri per impegnarla
validamente (in questo caso allegare la documentazione probatoria dei poteri) e
corredata da fotocopia semplice di un documento di identità valido del
firmatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

1

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive richiesti, se redatti in una lingua diversa
dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure
da un traduttore ufficiale.
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