Aggiornamento modulo di iscrizione: 18.10.2021
Allegato “B”							Spett.le Agno Chiampo Ambiente Srl
		c/o Ufficio Tecnico
									Via L. Einaudi, 2
									36040 – Brendola (VI)

PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.


Il sottoscritto (nome)......................……………… (cognome)…................................... nato a.......…….………........................ il ...........................…….. residente nel Comune di ......…….........................cap:…......... Provincia ......………................ via/piazza ..…………….…….... n. ……. 
In qualità di ………………………………………………… della Ditta ............………………………...........................Cod. Fisc. …………..............................………..con sede legale nel Comune di .................……………….. cap:…......... via/piazza ..............…………......... n………, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………….., viste ed accettate le condizioni stabilite dal Titolo IX - DISCIPLINA GESTIONE ALBO FORNITORI – e del Regolamento di acquisizione di lavori servizi e forniture in economia, 
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
CHIEDE
che la stessa ditta venga iscritta all’Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl per le categorie di forniture, servizi o lavori di seguito indicate:

Lettera identificativa della categoria di cui all’allegato “A”
DENOMINAZIONE 










Altro:


A tal fine comunica i seguenti dati, relativi alla ditta:
RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO
(indirizzo, città, c.a.p.)

PARTITA IVA e CODICE FISCALE

N. TELEFONO

N. FAX

P.E.C. (obbligatorio)

SITO INTERNET

NOMINATIVO REFERENTE




Il sottoscritto, inoltre, prende atto che:


In attuazione degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Agno Chiampo Ambiente Srl ha scelto quali strumenti la Piattaforma SINTEL - ARIA SpA - Regione Lombardia e la piattaforma di acquisti in rete per la pubblica amministrazione (MEPA) (www.acquistinretepa" www.acquistinretepa ).

L’Operatore Economico per partecipare alle gare indette da Agno Chiampo Ambiente Srl è invitato ad iscriversi presso:

1) - la Piattaforma Sintel - ARIA SpA - Regione Lombardia e l’azienda si qualifica per Agno Chiampo Ambiente Srl, P.IVA: 03052780248.

Il lancio della procedura vera e propria -  che si concretizzerà con l’invito degli operatori qualificati fornendoli di tutta la documentazione di gara o di indagine di mercato - si svolgerà prevalentemente attraverso la piattaforma SINTEL. 
Entrando nel dettaglio l’operatore economico, una volta registrato gratuitamente nel portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, accederà alla specifica procedura, visualizzerà e scaricherà gli allegati e – in caso di interesse – presenterà offerta  secondo quanto indicato nei documenti di gara. Le modalità tecniche di registrazione e dell’utilizzo di SINTEL sono descritte in Guide e manuali per le imprese all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese 

Dopo la registrazione l’operatore economico deve qualificarsi per Agno Chiampo Ambiente Srl sul portale di Sintel (www.ariaspa.it) sulla scorta delle seguenti informazioni:

- Denominazione ente: Agno Chiampo Ambiente Srl
- Cod.Fisc. Partita IVA: 03052780248;
- Tipologia ente: Ente Regionale;
- Classificazione Ente: Società in House; 
- Settore ai fini del regime di appalto: Ordinario.
- Pec: postac@pec.agnochiampoambiente.it


2) - la piattaforma di acquisti in rete per la pubblica amministrazione (MEPA) (www.acquistinretepa" www.acquistinretepa ).

3) – Si contatti la stessa SINTEL in relazione al recente aggiornamento della piattaforma per accertarsi dell’effettiva propria iscrizione nell’elenco fornitori.



Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione: 
	□ copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

	□ Altro (se del caso specificare) ……………………………………………………….



									TIMBRO E FIRMA:
Luogo e Data:   ……………………………...		





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

