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(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE)
Con la presente il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

nella qualità di Legale Rappresentante della ditta
con sede in
con codice fiscale – partita IVA n.

CHIEDE
L’iscrizione all’Albo Fornitori della Ferrotramviaria per le seguenti categorie merceologiche:
1.

FORNITURE DI MATERIALI:

2.

PRESTAZIONI DI LAVORI/SERVIZI:

altre categorie non presenti nell’elenco:

DICHIARA:
1) che questa Impresa è iscritta dal
al Registro delle Imprese di:
tenuto dalla CCIAA di
con oggetto sociale:

al n°
con sede in
con forma giuridica:

con i seguenti titolari, soci e amministratori, muniti di poteri di rappresentanza
(allegare visura camerale in corso di validità e autocertificazione antimafia completa di fotocopia del documento
di identità del Legale Rappresentante)
2) di svolgere la seguente attività :
descrizione dettagliata della tipologia di prodotto, prestazione, servizio, lavoro che si intende offrire
(le imprese che svolgono l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti devono allegare il certificato di iscrizione
all’Albo dei Gestori Ambientali)
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3)

che il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono stati condannanti
con sentenza definitiva per reati inerenti la moralità professionale e che, in caso di società , queste ultime non siano
state oggetto di sanzioni di tipo interdittivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.;

4)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e contributivi
previsti per i propri dipendenti (allegare D.U.R.C. in corso di validità);

5)

di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(in caso di assoggettabilità alla norma);

6)

di essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7)

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 81/08;

8)

di avere n.

9)

di possedere le seguenti certificazioni e iscrizioni (allegare copia):

dipendenti complessivi;

certificazione ISO 9001
attinente ai beni/servizi/lavori offerti

certificazione SA8000

certificazione ISO 14001

certificazione OHSAS 18001

nessuna certificazione

altre certificazioni legate ai beni/servizi/lavori offerti:

10) di essere conforme ai requisiti di cui al cap. IV della norma SA8000 (Responsabilità Sociale), ed in particolare di:
non utilizzare lavoro minorile;
non ricorrere a lavoro forzato e obbligato di nessun tipo;
rispettare le norme e leggi italiane sulla sicurezza dei lavoratori;
rispettare il diritto di tutto il personale di aderire alle organizzazioni sindacali e il diritto di contrattazione
collettiva;
non applicare principi discriminatori di nessun tipo, come indicato ai § 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della suddetta
norma;
non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi verbali;
rispettare le leggi applicabili all’orario di lavoro;
rispettare il salario minimo definito dai contratti collettivi di lavoro;
11) di autorizzare eventuali verifiche che la FERROTRAMVIARIA si riserva di effettuare, anche ai sensi delle norme
SA8000 e ISO 9001, con personale proprio e/o con rappresentanti di enti ed organizzazioni dalla stessa coinvolti,
presso depositi, uffici e stabilimenti strettamente correlati all’esecuzione delle forniture di volta in volta richieste
nell’ambito delle categorie merceologiche indicate nell’Albo.
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Resta inteso che dette verifiche dovranno avvenire con almeno 15 giorni di preavviso, con modalità ed in luoghi
concordati, nel rispetto delle policy previste in materia dall’Appaltatore e senza che sia arrecato disagio all’attività
lavorativa dell’Appaltatore stesso;
12) di estendere, ove possibile, l’adesione ai principi SA 8000 alla propria catena di fornitura;
13) di impegnarsi ad attuare azioni correttive e preventive nel caso in cui dovessero emergere delle situazioni non
conformi rispetto ai requisiti SA 8000 e ISO 9001;
14) di impegnarsi a fornire, in tempo utile, qualsiasi variazione inerente i dati forniti, sollevando la Ferrotramviaria da
qualsiasi responsabilità riferita alla mancata segnalazione delle stesse;
15) di autorizzare la Ferrotramviaria, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n° 196 del 30/06/2003, al trattamento dei
dati personali ivi riportati esclusivamente ai fini cui essi sono destinati;
16) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di
quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della società
Ferrotramviaria, pubblicato sul sito internet www.ferrovienordbarese.it. e, pertanto, di impegnarsi a tenere un
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da
non esporre la Ferrotramviaria al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;
17) che non sussistono, da parte della stessa Impresa, situazioni di conflitto di interessi.

Timbro e firma
(leggibile)

