Art. 1 - ISCRIZIONE L’iscrizione all’Albo Fornitori qualificati è gratuita e su richiesta degli interessati che
con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano il
possesso dei requisiti richiesti per poter contrattare con l’Azienda. L’avvenuta
iscrizione all’Albo viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta e non pone in essere alcun obbligo per le Ferrovie Appulo Lucane nei
confronti delle singole ditte.
La durata dell’iscrizione all’Albo non è soggetta a vincoli temporali, fatte salve le
cause di decadenza ed esclusione previste dall’art. 5 del Regolamento.
L'iscrizione è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite e viene
effettuata per categorie merceologiche (v. allegato 3).
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati forniti.

Art. 2 - REQUISITI Per l’iscrizione all’Albo gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale:
− iscrizione nel Registro delle Imprese;
− di non essere a conoscenza di alcun provvedimento di cui al D.P.R. 252/98
(antimafia);
− l’inesistenza di carichi pendenti;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
− di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, (in
caso di assoggettabilità alla norma).

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’iscrizione ha luogo su domanda della ditta interessata, da redigere su propria carta
intestata, secondo lo schema previsto nell’Allegato 2 Dichiarazione impegnativa del
fornitore, allegando copia del documento d'identità del Legale Rappresentante.
La domanda può essere inviata all'indirizzo e-mail :
albofornitori@ferrovieappulolucane.com
oppure tramite posta al seguente indirizzo :
Ferrovie Appulo Lucane S.r.i. - Corso Italia n° 8 - 70123 BARI

Art. 4 - CASI DI NON ACCETTAZIONE –
a) Dichiarazione impegnativa difforme dal fac-simile (all. 2) o incompleta;
b) L’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulta fra quelle indicate nel
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
c) Condanna penale o procedimento in corso a carico anche di uno solo dei
legali rappresentanti della ditta, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
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d) Adozione da parte dell’autorità giudiziaria, anche a carico di uno solo dei
legali rappresentanti, di provvedimenti comportanti la sospensione o la
cancellazione dagli albi, sulla base di quanto previsto dalla legge.

Art. 5 – CAUSE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE –
Le Ferrovie Appulo Lucane potranno in qualsiasi momento e a proprio insindacabile
giudizio disporre la cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese:
a) che abbiano cessato la propria attività;
b) che abbiano perso i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori;
c) che abbiano, senza un giustificato motivo, rinunciato ad un appalto o
fornitura;
d) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza alle obbligazioni
contrattuali o, nell’esecuzione del contratto, si siano rese responsabili di gravi
irregolarità, inadempienze o negligenze;
e) i cui legali rappresentanti e amministratori siano incorsi in condanne lesive della
moralità e della correttezza commerciale o risultino colpevoli di ripetute
violazioni delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale;
f) che abbiano ostacolato o rifiutato eventuali verifiche ispettive che le Ferrovie
Appulo Lucane si riservano di effettuare.
La cancellazione può inoltre essere disposta anche a richiesta dell’impresa.
Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di due anni dalla
cancellazione.
Eventuali difformità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto
diversamente accertato comporta, oltre alla cancellazione dall’Albo, l’interruzione
immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare
qualsiasi futuro rapporto con l’Azienda.

Art. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI –
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali saranno
trattati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti, secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
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DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO FORNITORI DELLE FERROVIE APPULO LUCANE
(dichiarazione da restituire, datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante)

Con la presente il/i sottoscritto/i ___________________________________________________
nato/i a _____________________________________ il ___________________________________
residente/i a _____________________________________ via ____________________________
nella qualità di Legale/i Rappresentante/i della ditta _______________________________
con sede in _______________________________________________________________________
con codice fiscale – partita IVA n. _________________________________________________

C H I E D E/ONO
L’ISCRIZIONE all’Albo Fornitori delle Ferrovie Appulo Lucane per le seguenti categorie
merceologiche:
1. FORNITURE DI MATERIALI:
___________________________________________________________________________________
2. PRESTAZIONI DI SERVIZI:
___________________________________________________________________________________
ALTRE CATEGORIE NON PRESENTI NELL’ELENCO:
___________________________________________________________________________________
Consapevole/i delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA/ANO:
1) che questa Impresa è iscritta dal___________________
al Registro delle Imprese di: __________________________al n.____________
tenuto dalla CCIAA di________________________________ con sede in
con oggetto sociale: con forma giuridica:
con i seguenti titolari, soci e amministratori, muniti di rappresentanza
_______________________________________
(eventualmente si allega copia del certificato CCIAA)

2) di svolgere la seguente attività:
_________________________________________________________________________
(descrizione dettagliata della tipologia di prodotto, prestazione, servizio, lavoro che si intende offrire);

3) di non essere a conoscenza di alcun provvedimento di cui al D.P.R. 252/98
(antimafia);
4) l’inesistenza di carichi pendenti;
5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
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6) 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);
7) di avere n. ___________________ dipendenti complessivi;
8) di possedere le seguenti certificazioni e iscrizioni:
certificazione ISO 9001
altre certificazioni:
(si allega copia del certificato)
__________________________________
nessuna certificazione
____________________________
iscrizione all’Albo fornitori qualificati di RFI per le seguenti categorie:
iscrizione all’Albo fornitori qualificati di TRENITALIA per le seguenti categorie:
9) di essere rivenditore autorizzato1 ________;
10) di essere fornitore delle seguenti aziende similari:
11) di essere conforme ai requisiti di:
− non utilizzare lavoro minorile;
− non ricorrere a lavoro 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;
− 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;
12) di autorizzare eventuali verifiche ispettive, che le Ferrovie Appulo Lucane si
riservano di effettuare presso i propri depositi, uffici e stabilimenti con personale
proprio e/o con rappresentanti di enti ed organizzazioni dalla stessa coinvolti;
13) di impegnarsi a fornire, in tempo utile, qualsiasi variazione inerente i dati forniti,
sollevando le Ferrovie Appulo Lucane da qualsiasi responsabilità riferita alla
mancata segnalazione delle stesse;
14) di autorizzare le Ferrovie Appulo Lucane, ai sensi del D. Lgs 196 del 30/6/2003 e
successive modificazioni, a trattare i dati forniti;
15) di accettare eventuali verifiche delle Ferrovie Appulo Lucane ai sensi dell’ art.
71 del D.P.R. 445/00.
Timbro e firma
(firma leggibile)

1

Inserire nome produttore autobus.
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FORNITURE DI MATERIALI
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

RICAMBI PER MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO
RICAMBI PER AUTOBUS
RICAMBI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA
MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER IMPIANTI
RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER OFFICINA
RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO
MASSA VESTIARIA
CARBURANTI – LUBRIFICANTI
INFORMATICA
MATERIALE PER ARMAMENTO E RELATIVE ATTREZZATURE
MATERIALE EDILE E LEGNAME
MATERIALE PER SEGNALAMENTO FERROVIARIO
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO
VERNICI E PRODOTTI CHIMICI
FERRAMENTA
ANTINFORTUNISTICA
MATERIALI E DISPOSITIVI ELETTRICI, ELETTRONICI E TECNICI
SERRAMENTI
ARREDO UFFICI E STAZIONI
CARPENTERIA PESANTE E LEGGERA
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PRESTAZIONI DI SERVIZI:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

MANUTENZIONE PER AUTOBUS E PER AUTOVETTURE
MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE
PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE
TIPOGRAFICI
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
GRAFICI
PUBBLICITARI
FOTOGRAFICI
INFORMATICI
TRASPORTO E SPEDIZIONI
MANUTENZIONE VERDE
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
RETTIFICHE, REVISIONI, RIPARAZIONI DI PARTI MECCANICHE VARIE
TARATURA STRUMENTI
LAVORI EDILI
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI E TECNOLOGICI
MANUTENZIONE ROTABILI FERROVIARI
COSTRUZIONE E LAVORAZIONE DI PARTI MECCANICHE
MANUTENZIONE TAPPEZZERIA ROTABILI
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE
SERVIZI PER L’INGEGNERIA
GESTIONE ARCHIVI
VIGILANZA
LAVORO TEMPORANEO, RICERCA E SELEZIONE PERSONALE
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