CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI
Sede: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. 0153580011 – Fax 0153580012

NUMERO VERDE 800 996014
http://www.cordarbiella.it

Prot. n. 3501 MP/eb

Biella, 16 ottobre 2013

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
(ai sensi dell’art. 122, comma 2, e art. 238 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.)

Si rende noto che la Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, ai sensi del Regolamento per la
disciplina dei Contratti e degli Appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia
comunitaria, aggiornamento di cui a deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
27/09/2013, ha la necessità di procedere ad indagini di mercato cumulativi per più affidamenti.
Col presente avviso di preinformazione i soggetti che ancora non ne abbiano fatta richiesta
possono presentare istanza per essere inseriti nell’ Elenco di Fornitori da invitare alle procedure di
selezione per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, secondo gli allegati modelli “A”, “B”
e “C”.
Per i soggetti già iscritti, in forza dell’avviso di preinformazione (prot. n. 831 del 09/04/2009 e prot.
n. 2140 del 18/06/2013), la loro iscrizione sarà mantenuta a fronte di una specifica istanza
contenente autorizzazione all’utilizzo dei propri dati già in possesso della Stazione Appaltante,
aggiornati alla data del 31 dicembre di ogni anno (si veda lo schema di dichiarazione
allegato).

SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento negli elenchi delle Imprese da
invitare alle procedure negoziate ed in economia, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a) b)
c) ed e) del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio, come previsto dall’art. 123, comma 6 del D. Lgs. n. 163 del
12/04/2006 e ss.mm.ii..

L’Elenco Fornitori sarà suddiviso nelle seguenti Categorie:
Lavori pubblici

CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE
CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE
CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE
CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE

Nei lavori pubblici sono previsti due distinti gruppi per ciascuna categoria:

GRUPPO A: LAVORI DI IMPORTO < a euro 150.000,00;
GRUPPO B: LAVORI DI IMPORTO ≥ a euro 150.000,00 e fino ad euro 500.000,00;

Servizi
CAT. H) ANALISI CHIMICHE

CAT. I) CONSULENZE:
I1) CONSULENZE INGEGNERISTICHE
I2) CONSULENZE IDROGEOLOGICHE
I3) CONSULENZE ENERGETICHE
I4) CONSULENZE LEGALI

CAT. L) SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI

CAT. M) SERVIZIO DI RICERCA PERDITE OCCULTE

CAT. N) SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE:
N1) FANGHI DA DEPURAZIONE
N2) OLI E GRASSI
N3) VAGLIO E SABBIE
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Forniture
CAT. O) CONTATORI

CAT. P) ELETTROPOMPE E ACCESSORI:
P1) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE POTABILI
P2) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE REFLUE

CAT. Q) PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI PER TRATTAMENTO ACQUE POTABILI:
Q1) IPOCLORITO
Q2) CARBONI ATTIVI
Q3) SABBIA

CAT. R) PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE:
R1) POLICLORURO
R2) CLORURO FERRICO
R3) POLIELETTROLITA
R4) PERACETICO
R5) ANTISCHIUMA

CAT. S) COMPONENTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI

CAT. T) STRUMENTI DI MISURA E TELECONTROLLO:
T1) TRASDUTTORI Q (PORTATA)
T2) TRASDUTTORI P (PRESSIONE)
T3) TRASDUTTORI L (LIVELLO)
T4) CENTRALINE PLC
T5) TARATURA

CAT. U) TUBAZIONI:
U1) TUBAZIONI IN PEAD
U2) TUBAZIONI IN ACCIAIO
U3) TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
U4) TUBAZIONI IN CEMENTO
U5) TUBAZIONI IN PVC
U6) TUBAZIONI IN GRES
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CAT. V) PEZZI SPECIALI:
V1) PEZZI SPECIALI IN GHISA MALLEABILE
V2) PEZZI SPECIALI IN PEAD
V3) PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
V4) PEZZI SPECIALI IN CEMENTO
V5) PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO

CAT. W) VALVOLE:
W1) VALVOLE A SFERA
W2) VALVOLE A PARATOIA
W3) VALVOLE ANTIRIFLUSSO
W4) VALVOLE PER PRESE IN CARICA
W5) SARACINESCHE
W6) VALVOLE DI NON RITORNO
W7) VALVOLE A GALLEGGIANTE

CAT. X) RIDUTTORI DI PRESSIONE

CAT. Y) MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
REQUISITI RICHIESTI:
Lavori pubblici

GRUPPO A lavori di importo inferiore ad euro 150.000
Per ottenere l’iscrizione in questo gruppo si richiede il possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale e speciale che dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato A che potrà essere utilizzato per presentare
domanda:


possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006
e s.m.i.;



regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita
(allegare copia conforme del DURC);



possesso di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, conseguita nel triennio
antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori, per
l’importo di euro 150.000 ;



iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
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GRUPPO B lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e fino ad euro 500.000 e lavori
di importo superiore a € 500.000 e fino a € 1.000.000, in applicazione dell’art. 122 del Codice
dei Contratti
Per ottenere l’iscrizione in questo gruppo si richiede il possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale e speciale che dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato B che potrà essere utilizzato per presentare
domanda:


possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006
e s.m.i.;



regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita
(allegare copia conforme del DURC);



iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;



copia conforme dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per
progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
per i quali si richiede l’iscrizione.

Forniture e servizi
Per ottenere l’iscrizione nell’elenco per le forniture e per i servizi, si richiede il possesso dei
seguenti requisiti di ordine generale e speciale che dovranno essere dichiarati mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato C che
potrà essere utilizzato per presentare domanda:


possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006
e s.m.i.;



regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita
(allegare copia conforme del DURC);



iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;



per i professionisti: curriculum professionale, iscrizione ai relativi ordini.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori dovrà essere redatta mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità ai seguenti modelli:


allegato A) per i lavori pubblici Gruppo A;



allegato B) per i lavori pubblici Gruppo B;



allegato C) per forniture e servizi;

Nel caso di operatore economico in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Gruppo B dei lavori
pubblici che optasse per l’iscrizione in una o più categorie al Gruppo A, potrà presentare una sola
domanda secondo il modello di cui all’allegato B.
Per i soli operatori economici che chiedono l’iscrizione al gruppo B di una o più categorie di lavori
pubblici, oltre alla domanda dovrà essere prodotta copia autenticata o conforme all’originale
dell’attestazione SOA in corso di validità.
Alla domanda e alla copia dell’attestazione SOA dichiarata conforme dovrà essere allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del firmatario (art. 38 comma 3, D.P.R.
445/2000) in corso di validità.
Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione all’Elenco
Fornitori

in

busta

chiusa

o

a

mezzo

del

servizio

di

posta

elettronica:

segreteriacordar@pec.ptbiellese.it, presso la sede di CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede in
13900 BIELLA – Piazza Martiri della Libertà n. 13.
(Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto dell’avviso oltre che all’indicazione

della categoria per cui

si

presenta domanda: lavori, servizi o forniture).

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami
se per un motivo qualsiasi la consegna della stessa non sarà effettuata per motivi indipendenti
dalla volontà della Stazione Appaltante.
Non saranno ammesse le domande che non riportino tutte le dichiarazioni richieste, quelle
non corredate da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, quelle incomplete,
quelle pervenute prima della pubblicazione del presente avviso di preinformazione.
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Le domande di iscrizione pervenute saranno inserite nell’elenco secondo l’ordine del protocollo di
arrivo.
Le domande di iscrizione si intendono accolte se entro 30 giorni la società CORDAR S.p.A. Biella
Servizi non comunica motivato diniego.
In caso di urgenza e/o di raggiungimento del numero minimo di iscritti necessari per la
consultazione ai sensi dell’art. 13 del citato regolamento, la Società si riserva la facoltà di avviare
le procedure di gara necessarie invitando gli operatori già iscritti.
L’elenco avrà validità illimitata, con aggiornamento al 01/01 di ogni anno.
Per opportuna conoscenza si riporta di seguito l’art. 13 del Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria adottato da questa Società:
Art. 13 – Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione
L’individuazione delle procedure da seguire per la scelta del contraente avverrà secondo le
modalità di seguito indicate.
Affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000
(Elenco Albo Imprese gruppo A)
Per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori iscritti, previo avviso pubblico, nella Sottocategoria
Gruppo A dell’Albo Imprese.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.
Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10% e la differenza tra la migliore offerta e
la seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si può anche procedere con la richiesta
alle prime due ditte in graduatoria, di un ulteriore ribasso rispetto all’offerta presentata dalla ditta
prima classificata. La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore
ribasso.
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Affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000 e fino ad € 500.000
(Elenco Albo Imprese gruppo B)
L’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici iscritti, previo avviso pubblico, nella sottocategoria Gruppo B dell’Albo Imprese in
possesso di attestazione SOA con classifica e Categoria idonee alla natura e all’importo dell’opera
da eseguire.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, secondo i criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 1, del D. Lgs. N.163/2006.
Affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000 e fino a € 1.000.000
“I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene
l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui
all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si
applica l’articolo 65, comma 1”.
Affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000
L’affidamento avviene attraverso l’indizione di gara a procedura aperta.
Affidamento di forniture e servizi di importo pari o inferiore ad € 400.000
Per forniture e servizi fino a € 400.000 l’affidamento avviene secondo procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti nelle specifiche categorie, previo avviso
pubblico.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso , fatta salva comunque la verifica della congruità
dell’offerta.
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Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10% e la differenza tra la migliore offerta e la
seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si può anche procedere con la richiesta
alle prime due ditte in graduatoria un ulteriore ribasso rispetto all’offerta presentata dalla ditta
prima classificata. La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore
ribasso.
Qualora se ne verificasse la necessità in particolari casi l’appalto potrà essere aggiudicato col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual caso nella lettera di invito dovranno
essere stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta.
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione delle procedure da seguire per la scelta del contraente avverrà secondo le
modalità di seguito indicate.
Affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 150.000
Per lavori di importo inferiore a euro 150.000 l’affidamento avviene mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori iscritti, previo avviso pubblico, nella Sottocategoria
Gruppo A) dell’Albo Imprese.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.
Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10% e la differenza tra la migliore offerta e la
seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si procederà a richiedere alle prime due
ditte in graduatoria un ulteriore ribasso rispetto all’offerta presentata dalla ditta prima classificata.
La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore ribasso.
Affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e fino ad € 500.000
L’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici iscritti, previo avviso pubblico, nella sottocategoria Gruppo B dell’Albo Imprese in
possesso di attestazione SOA con classifica e Categoria idonee alla natura e all’importo dell’opera
da eseguire.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, secondo i principi di individuazione
delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 1) del D. Lgs. n. 163/2006.
Affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000 e fino ad € 1.000.000
“I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6, l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.
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L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso
relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la
pubblicazione, secondo le modalità di cui all’articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1”.
Affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000
L’affidamento avviene attraverso l’indizione di gara a procedura aperta.
Affidamento di forniture e servizi di importo pari o inferiore ad € 400.000
Per forniture e servizi fino a € 400.000 l’affidamento avviene secondo procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti nelle specifiche categorie, previo avviso
pubblico.
Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di
libertà di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.
Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10% e la differenza tra la migliore offerta e la
seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si procederà a richiedere alle prime due
ditte in graduatoria un ulteriore ribasso rispetto all’offerta presentata dalla ditta prima classificata.
La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore ribasso.
Qualora se ne verificasse la necessità in particolari casi l’appalto potrà essere aggiudicato
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual caso nella lettera di invito
dovranno essere stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta.
I soggetti che presentano l’istanza di inserimento nell’elenco delle ditte da invitare alle gare per la
realizzazione di lavori pubblici contenente l’autocertificazione di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione, ai sensi degli art. 38 e 40 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 sono soggetti a verifiche
a campione da parte della Società, nel rispetto dell’art. 48 D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in occasione di ogni singola gara
comporterà l’esclusione dall’elenco, l’escussione della cauzione provvisoria, la denuncia
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare a CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Ufficio
Appalti e Contratti - ogni eventuale variazione dei dati comunicati.
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Espletamento delle gare:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di espletare le procedure di affidamento secondo l’ordine
suggerito dalle esigenze organizzative e in base ai programmi delle opere pubbliche approvati
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 di Vercelli.

Disposizioni varie:
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori.
Si precisa che le Ditte già iscritte nell’Albo non devono presentare l’istanza ma unicamente lo
schema di dichiarazione contenente l’autorizzazione del mantenimento dell’iscrizione all’Albo
Fornitori.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Pellizzaro Mara, tel. 015/3580023, fax 015/3580012,
email : mara.pellizzaro@cordarbiella.it oppure segreteriacordar@pec.ptbiellese.it.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’Azienda informa che i dati personali dei soggetti e dei suoi
rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale dipendente incaricato del trattamento,
secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione di liste di fornitori.

per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Direttore Tecnico
(ing. Stefano Galli)
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Allegato “ A” – MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà n. 13
13900 BIELLA – BI
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI

Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non interessa)
Nato/a

a

_________________,

il

___________________,

residente

in

Comune

di

______________________________, Provincia di _____________________________________
per la ditta _____________________________________________________________________
con sede in _____________________ Via _________________________________ n°________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________
e con partita IVA n. _________________________________ n. tel. _______________________
n. fax _______________________; indirizzo di posta elettronica __________________________
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di _____________________________, Matr. n. ____________________________,
- I.N.A.I.L. di _________________________, Pos. Assic. Territ. n. _____________________,
- Cassa Edile di ____________________________, C.I. n° ___________________________,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ________________________________________,
n. di dipendenti ______________
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CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI PER LE SEGUENTI CATEGORIE
(crocettare la categoria per la quale si chiede l’iscrizione)

□

CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

□

CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

□

CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE

□

CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE

□

CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
REFLUE

□

CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE

□

CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE

A tal fine, consapevole che falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 28.12.2000 n.
445, art. 76),
dichiara:
1) che non ricorre, nei confronti della Ditta rappresentata, alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione a gare di appalto di cui di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), m), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) che la Ditta stessa è in regola con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla
vigente normativa (allegare copia conforme del DURC);
3) di possedere capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria per un importo di almeno
euro 150.000 comprovata da:


importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio precedente la data della presente
domanda;



costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel triennio antecedente la data della presente domanda;



possesso di adeguata attrezzatura tecnica;

4) che la ditta è iscritta presso la Camera di Commercio di ___________________________ per
la specifica attività, di cui all’oggetto dell’appalto, con il seguente n. di iscrizione
____________________;
5) di aver preso visione dell’art. 14) del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti
nei settori speciali sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi in data 24/04/2013 e di accettarne
le disposizioni.
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Luogo e Data

________________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

Si autorizza il trattamento dei dati forniti dalle ditte che avverrà nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

________________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)
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Allegato “ B” – MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà n. 13
13900 BIELLA – BI
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI

Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non interessa)
Nato/a

a

_________________,

il

___________________,

residente

in

Comune

di

______________________________, Provincia di _____________________________________
per la ditta _____________________________________________________________________
con sede in _____________________ Via _________________________________ n°________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________
e con partita IVA n. _________________________________ n. tel. _______________________
n. fax _______________________; indirizzo di posta elettronica __________________________
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di _____________________________, Matr. n. ____________________________,
- I.N.A.I.L. di _________________________, Pos. Assic. Territ. n. _____________________,
- Cassa Edile di ____________________________, C.I. n° ___________________________,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ________________________________________,
n. di dipendenti ______________
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CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI PER LE SEGUENTI CATEGORIE
(crocettare la categoria e il gruppo per la quale si chiede l’iscrizione)

□

CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OS30 o OG11)

□

CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OS22)

□

CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OS21)

□

CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OG6)

□

CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
REFLUE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OG6)

□

CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OG6)

□

CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE

□

Gruppo A

□

Gruppo B (SOA CAT. OG3)
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A tal fine, consapevole che falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 28.12.2000 n.
445, art. 76),
dichiara:
1) che non ricorre, nei confronti della Ditta rappresentata, alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione a gare di appalto di cui di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), m), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2) che la Ditta stessa è in regola con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla
vigente normativa (allegare copia conforme del DURC);
3) che la ditta è iscritta presso la Camera di Commercio di ___________________________ per
la specifica attività, di cui all’oggetto dell’appalto, con il seguente n. di iscrizione
_________________;
4) di aver preso visione dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti
nei settori speciali sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

della Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi

in data 24/04/2013 e di

accettarne le disposizioni;

Luogo e Data

__________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

Si autorizza il trattamento dei dati forniti dalle ditte che avverrà nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

__________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

Si ricorda che dovrà essere allegata copia conforme all’originale dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione nel Gruppo B.
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Allegato “ C” – MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà n. 13
13900 BIELLA – BI
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI

Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non interessa)
Nato/a

a

_________________,

il

___________________,

residente

in

Comune

di

______________________________, Provincia di _____________________________________
per la ditta _____________________________________________________________________
con sede in _____________________ Via _________________________________ n°________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________
e con partita IVA n. _________________________________ n. tel. _______________________
n. fax _______________________; indirizzo di posta elettronica __________________________
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di _____________________________, Matr. n. ____________________________,
- I.N.A.I.L. di _________________________, Pos. Assic. Territ. n. _____________________,
- Cassa Edile di ____________________________, C.I. n° ___________________________,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ________________________________________,
n. di dipendenti ______________
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CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI PER LE SEGUENTI CATEGORIE
(crocettare la categoria per la quale si chiede l’iscrizione)

Servizi

□

CAT. H) ANALISI CHIMICHE

□

CAT. I) CONSULENZE:

□

I1) CONSULENZE INGEGNERISTICHE

□

I2) CONSULENZE IDROGEOLOGICHE

□

I3) CONSULENZE ENERGETICHE

□

I4) CONSULENZE LEGALI

□

CAT. L) SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI

□

CAT. M) SERVIZIO DI RICERCA PERDITE OCCULTE

□

CAT. N) SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE:

□

N1) FANGHI DA DEPURAZIONE

□

N2) OLI E GRASSI

□

N3) VAGLIO E SABBIE

Forniture

□

CAT. O) CONTATORI

□

CAT. P) ELETTROPOMPE E ACCESSORI:

□

□

P1) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE POTABILI

□

P2) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE REFLUE

CAT. Q) PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI PER TRATTAMENTO ACQUE POTABILI:

□

Q1) IPOCLORITO

□

Q2) CARBONI ATTIVI

□

Q3) SABBIA
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□

CAT. R) PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE:

□

R1) POLICLORURO

□

R2) CLORURO FERRICO

□

R3) POLIELETTROLITA

□

R4) PERACETICO

□

R5) ANTISCHIUMA

□

CAT. S) COMPONENTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI

□

CAT. T) STRUMENTI DI MISURA E TELECONTROLLO:

□

□

□

T1) TRASDUTTORI Q (PORTATA)

□

T2) TRASDUTTORI P (PRESSIONE)

□

T3) TRASDUTTORI L (LIVELLO)

□

T4) CENTRALINE PLC

□

T5) TARATURA

CAT. U) TUBAZIONI:

□

U1) TUBAZIONI IN PEAD

□

U2) TUBAZIONI IN ACCIAIO

□

U3) TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

□

U4) TUBAZIONI IN CEMENTO

□

U5) TUBAZIONI IN PVC

□

U6) TUBAZIONI IN GRES

CAT. V) PEZZI SPECIALI:

□

V1) PEZZI SPECIALI IN GHISA MALLEABILE

□

V2) PEZZI SPECIALI IN PEAD

□

V3) PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE

□

V4) PEZZI SPECIALI IN CEMENTO

□

V5) PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
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□

CAT. W) VALVOLE:

□

W1) VALVOLE A SFERA

□

W2) VALVOLE A PARATOIA

□

W3) VALVOLE ANTIRIFLUSSO

□

W4) VALVOLE PER PRESE IN CARICA

□

W5) SARACINESCHE

□

W6) VALVOLE DI NON RITORNO

□

W7) VALVOLE A GALLEGGIANTE

□

CAT. X) RIDUTTORI DI PRESSIONE

□

CAT. Y) MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

A tal fine, consapevole che falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. 28.12.2000 n.
445, art. 76),
dichiara:
1) che non ricorre, nei confronti della Ditta rappresentata, alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione a gare di appalto di cui di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), m), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) che la Ditta stessa è in regola con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla
vigente normativa (allegare copia conforme del DURC);
3) che la ditta è iscritta presso la Camera di Commercio di ________________________ per la
specifica

attività,

di

cui

all’oggetto

dell’appalto,

con

il

seguente

n.

di

iscrizione_________________;
4) Per i professionisti dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o collegio a far data dal
_____________, al n. ___________________;
Allegare inoltre il curriculum professionale che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 dati identificativi del professionista (singolo, associato, raggruppato);
 titolo di studio del professionista e anno di conseguimento;
 informazioni sulla struttura operativa e sulle attrezzature di cui il professionista si avvale;
 breve descrizione delle prestazioni per le quali si presenta la candidatura, svolte negli
ultimi 5 anni di attività, con indicazione della natura della prestazione svolta, della data di
inizio e fine incarico, dell’importo e della tipologia dei lavori per i quali l’incarico è stato
conferito, dell’importo relativo al servizio affidato e del Committente.
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Nel caso d’associazioni professionali, le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun
professionista associato; nel caso di società d’ingegneria / consorzi dai legali rappresentanti e
dai direttori tecnici dei medesimi;
5) di aver preso visione dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti
nei settori speciali sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

della Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi in data 24/04/2013 e di

accettarne le disposizioni.

Luogo e Data

__________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)

Si autorizza il trattamento dei dati forniti dalle ditte che avverrà nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

__________________________________
Firmare e allegare fotocopia carta d’identità del firmatario
(art. 38 comma 3, DPR 445/2000)
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