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Rev.00

Il/La sottoscritto/a _____________________ in qualità di Legale Rappresentante, ovvero di procuratore munito dei necessari poteri, della Società:

Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo Sede Operativa
Partita IVA (VAT
Number)

Codice Fiscale
Tel.

Fax

E-mail

CHIEDE
Di essere qualificato per RETI DISTRIBUZIONE S.R.L., per le seguenti attività:

Gruppo Merce
(GM)

Livello di
Criticità

Descrizione

Se si tratta di GM a sistema indicarne il numero di
riferimento

DICHIARA
Che il referente commerciale per la gestione delle eventuali gare di appalto è: ___________________________________________

Sig./Sig.ra
Tel.

Fax

Ruolo Aziendale
E-mail

DICHIARA INOLTRE DI


Attenersi ai contenuti del “Codice Etico”, disponibile sul Portale www.retidistribuzione.it/fornitori;



Attenersi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di regolarità contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri
dipendenti.



Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il candidato prende
atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la produzione di una dichiarazione
risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dal processo di qualifica. Reti Distribuzione s.r.l. si riserva
il diritto di richiedere la produzione di opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche
autonomamente, a propria discrezione in qualunque momento, con qualunque mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
Nel caso di Raggruppamenti di imprese permanenti ogni impresa associata dovrà dimostrare di non trovarsi in una delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.



Attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e possedere una adeguata struttura di sicurezza
nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D.Lgs. 81/2008 – DM 10/03/1998 – DM 388/2003), con particolare
riferimento alla nomina ed ai requisiti del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio
e Pronto Soccorso e, ove prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria, del Medico Competente.



Essere disponibile a dichiarare le eventuali forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c., con altri soggetti giuridici.
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Essere disponibile ad operare nel territorio nazionale italiano con personale che comprenda la lingua italiana e a produrre documenti in
italiano per ogni argomento di carattere tecnico, commerciale e gestionale relativamente alle attività oggetto di richiesta di qualifica.



Disporre di un Certificato Camerale (CCIAA) in corso di validità con indicazione in calce che attesti l’assenza di procedure concorsuali o
certificazione equivalente rilasciata da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza dell’operatore economico.



Non trovarsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.



Disporre di dipendenti adeguati in quantità e qualità.



Disporre di uno stato finanziario adeguato.

ALLEGATI RICHIESTI
A. Visura camerale in corso di validità;
B. Lettera di presentazione aziendale, se disponibile;
C. Modulo di qualifica fornitori compilato e sottoscritto, disponibile sul Portale www.retidistribuzione.it/fornitori;

_____________________ lì ________________

(Documento firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero di Procuratore munito dei necessari poteri)

