Allegato 1
Modalità operative per l’iscrizione
all’Albo Fornitori Toscana Aeroporti SpA
1) STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori è articolato nelle seguenti categorie:
- Categoria A: Servizi e Forniture;
- Categoria B: Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria;
- Categoria C: Lavori.
Ogni Categoria è a sua volta suddivisa in Sottocategorie e fasce economiche di interesse o
classi economiche di interesse.
L’elenco delle sottocategorie è consultabile sul portale internet.
Per ogni Sottocategoria sarà creato un ordine di iscrizione sulla base della data di arrivo della
domanda di iscrizione e, a parità di data, dall’orario di ricezione della stessa.

2) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione all’Albo Fornitori, l’Operatore Economico deve essere in possesso, sin dal
momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione: non deve trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Requisiti economico finanziari e tecnico professionali: deve essere in possesso di
adeguata capacità economica finanziaria e tecnica in relazione alla fascia / classe a cui intende
iscriversi.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione dovranno fornire, con le modalità descritte
nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’Operatore Economico;
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- dati anagrafici del legale rappresentante e di altre eventuali figure tecniche richieste
Si precisa che la presentazione dei documenti deve avvenire unicamente attraverso il portale.
Non sarà accettata la documentazione inviata via e mail, pec, fax.
La documentazione da allegare è la seguente:
a) Allegato A, B o C - Domanda di Iscrizione alla categoria, sottocategoria e fascia/classe
economica di interesse, redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente, senza
modificarne la struttura, l’apposito modello predisposto da T.A. SpA, scaricabile dal portale
internet, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. Qualora la
Domanda di Iscrizione sia sottoscritta da soggetto diverso dal Legale Rappresentante dovrà
obbligatoriamente essere allegata idonea procura o delega.
b) Copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (n.b: i Modelli forniti da questa Stazione
Appaltante per il rilascio delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi e sul
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica sono redatti in conformità
di tale normativa e devono essere parimenti corredati da un documento di identità del
Sottoscrittore in corso di validità);
c) Modello 1, ed eventuale Modello 2 attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e di altre cause di esclusione; in caso di partecipazione di
consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) e g) D. Lgs. 50/2016 le dichiarazioni dovranno
essere presentate sia dal consorzio/GEIE che da ciascun operatore economico
consorziato/associato; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs.
50/2016 le dichiarazioni dovranno essere rese sia dal consorzio che dalle consorziate
indicate come esecutrici.
N.B: Si precisa che le prescritte dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 possono
essere legittimamente rese dal legale rappresentante dell’impresa anche avuto riguardo ai
terzi, inclusi gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i cessati.
Con riferimento ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza in carica ed ai cessati,
qualora le Dichiarazioni non siano compilate direttamente dagli interessati, il Legale
Rappresentante dell’Impresa o soggetto munito di poteri di rappresentanza potrà compilare

-2-

il Modello 2 per loro conto.
d) Allegato D - Dichiarazione sostitutiva del C.C.I.A.A., resa ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445/2000, dal quale si evinca che nell’oggetto sociale sono comprese le attività
inerenti alla sottocategoria di interesse o documentazione equivalente in base allo stato di
appartenenza. Nella dichiarazione dovrà risultare l’elenco degli amministratori e degli altri
soggetti muniti di poteri di rappresentanza con la data di scadenza. Per le società cooperative
dovranno risultare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative.
In alternativa potrà essere prodotta copia del C.C.I.A.A unitamente ad una dichiarazione resa
da soggetto munito di poteri di rappresentanza, ai sensi del DPR 445/2000 che la copia
presentata è conforme all’originale.
Il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. dovrà essere emesso al
massimo nei sei mesi antecedenti alla data di richiesta di iscrizione all’Albo.
Per i liberi professionisti singoli o associati dovrà essere prodotta copia del Certificato di
Iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza.
e) Allegato E - Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, del Legale Rappresentante
dell’Impresa relativa ai dati di iscrizione a casse previdenziali professionali o similari);
f) eventuali copie di Certificazioni possedute (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS
18001 etc); nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016
che intendano iscriversi alle Categorie A e/o C è sufficiente la dimostrazione del possesso
della Certificazione intestata al Consorzio. Per i soggetti di cui alle lett. e) e g) dell’art. 45,
comma 2, D. Lgs. 50/2016 le eventuali Certificazioni possedute dovranno essere presentate
da tutti i consorziati/associati.
Sarà onere di ciascun Operatore Economico provvedere all’aggiornamento delle Certificazioni
possedute, oltre che alla sostituzione delle stesse in caso di scadenza di validità.
NB: Si precisa che l’Operatore Economico dovrà allegare ogni Certificazione come singolo
documento..
g) Allegato F - Dichiarazione di conformità dei Fornitori a fronte dei principi della
Responsabilità Sociale predisposta da T.A. scaricabile dal portale internet firmata dal Legale
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Rappresentante ovvero procuratore munito di apposita delega da allegare per presa visione ed
integrale accettazione; nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.
Lgs. 50/2016 che intendano iscriversi alle Categorie A e/o C è sufficiente firma del
rappresentante del Consorzio. Per i soggetti di cui alle lett. e) e g) dell’art. 45, comma 2, D.
Lgs. 50/2016 tale dichiarazione dovrà essere firmata da tutti i rappresentanti dei
consorziati/associati.
h) Allegato G - Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante
dell’impresa circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della
sicurezza sul lavoro delle imprese e agli obblighi imposti dall’art. 26 comma 1 lettera a) del
D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) come modificato dal D. Lgs. 106/2009 nonché
dall’Allegato XVII dello stesso Testo Unico.
Sono previsti due modelli distinti da compilare: uno per le Imprese e uno per i lavoratori
autonomi.
Per i liberi professionisti singoli o associati oltre alla documentazione di cui sopra:
-

copia del certificato di iscrizione all’Ordine, anche di tutti i soggetti facenti parte

dell’associazione professionale;
Documenti supplementari da presentare per l’iscrizione a determinate sottocategorie:
Per la sottocategoria B2 “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e/o esecuzione” l’operatore economico nella domanda di iscrizione di cui alla
lettera a) del punto 3 dovrà altresì dichiarare:
i) di essere in possesso dell’attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia.
In alternativa all’attestato di frequenza, l’operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi del
DPR n. 445/2000, di aver svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
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almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i
contenuti minimi di cui all’Allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano
conformi all’Allegato XIV (L’attestato non è richiesto per coloro che sono in possesso della
laurea magistrale LM-26).
Per la sottocategoria B3 – “Servizio di consulenza per pratiche di prevenzione incendi
(istanze di esame progetto, rilascio CPI, etc.)” l’operatore economico nella domanda di
iscrizione di cui alla lettera a) del punto 3 dovrà altresì dichiarare:
l) ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno di cui alla Legge 818/84 art. 1, comma 2°.
Si ricorda inoltre che per l’iscrizione alla sottocategoria B4 “Servizio di collaudo”
l’operatore economico dovrà essere iscritto all’Ordine da almeno 10 anni.

4) MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE SOTTOCATEGORIE CON LE RELATIVE
FASCE E/O CLASSI
4 a) Categoria A: Servizi e Forniture
La Categoria A è suddivisa in più Sottocategorie.
L’elenco delle Sottocategorie è consultabile sul portale internet.
Sono previste le seguenti fasce di importo per ogni singolo affidamento di forniture e servizi;
ciascun operatore economico sarà iscritto all’Albo Fornitori per la fascia richiesta nonché in
tutte le fasce inferiori:

Categoria A
Servizi e
Forniture

1^ fascia

2^ fascia

€ 5.001  € 50.000

€ 50.001  € 100.000
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3^ fascia
€ 100.001  soglia
comunitaria

Categoria A - SERVIZI
Per l’iscrizione in ciascuna fascia per le sottocategorie relative alla suddetta categoria è
necessario il possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:
-

possesso di un fatturato complessivo in ciascuno dei tre anni antecedenti a quello di
richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori non inferiore ai seguenti importi:
€ 50.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 100.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 250.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.

-

esecuzione nei tre anni antecedenti a quello di richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori
di un singolo servizio relativo alla sottocategoria per la quale si richiede l’iscrizione non
inferiore ai seguenti importi:
€ 5.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 50.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 80.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.

Più precisamente per “singolo servizio relativo alla sottocategoria per la quale si richiede
l’iscrizione” si intende il fatturato prodotto per un unico Cliente in almeno uno degli anni
componenti il triennio antecedente alla data di presentazione della richiesta di iscrizione
all’Albo, riferito all’oggetto della sottocategoria di iscrizione e riferito ad un unico contratto
e/o incarico.
Si evidenzia che tale importo può anche essere costituito dalla somma di più fatture ad uno
stesso Cliente derivanti da una pluralità di ordini ed anche in assenza di un formale contratto
che li ricomprenda tutti

Categoria A - FORNITURE
Per l’iscrizione in ciascuna fascia per le sottocategorie relative alla suddetta categoria è
necessario il possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:
-

possesso di un fatturato complessivo in ciascuno dei tre anni antecedenti a quello di
richiesta di iscrizione all’Albo non inferiore ai seguenti importi :
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€ 50.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 100.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 250.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
- esecuzione nei tre anni antecedenti a quello di richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di
una singola fornitura relativa alla sottocategoria per la quale si richiede l’iscrizione non
inferiore ai seguenti importi:
€ 5.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 25.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 50.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che
intendano iscriversi alla Categoria A del presente Avviso il possesso dei requisiti tecnicoeconomici fa capo al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lett. e) e g)
dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, il requisito è soddisfatto se posseduto sommando i
requisiti tecnico-economici posseduti dai singoli consorziati/associati.
Più precisamente per “singola fornitura relativa alla sottocategoria per la quale si richiede
l’iscrizione” si intende il fatturato prodotto per un unico Cliente in almeno uno degli anni
componenti il triennio antecedente alla data di presentazione della richiesta di iscrizione
all’Albo o di rinnovo della richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori, riferito all’oggetto della
sottocategoria di iscrizione e riferito ad un unico contratto e/o incarico.
Si evidenzia che tale importo può anche essere costituito dalla somma di più fatture ad uno
stesso Cliente derivanti da una pluralità di ordini ed anche in assenza di un formale contratto
che li ricomprenda tutti

4 b) Categoria B: Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria
La Categoria B è suddivisa in più Sottocategorie.
L’elenco delle Sottocategorie è consultabile sul portale internet.
Sono previste le seguenti fasce di importo per ogni singolo affidamento di servizio; ciascun
operatore economico sarà iscritto all’Albo per la fascia richiesta nonché in tutte le fasce
inferiori:
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1^ fascia

Categoria B
Servizi attinenti
all’Architettura e Ingegneria

2^ fascia

€ 5.001  € 50.000 € 50.001  € 100.000

3^ fascia
€ 100.001 soglia
comunitaria

Per l’iscrizione in ciascuna fascia per le sottocategorie relative alla Categoria B (Servizi
attinenti all’Architettura e all’Ingegneria) è necessario il possesso dei requisiti tecnicoeconomici:
a) fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti a quello di
richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori per un importo non inferiore ai seguenti importi:
€ 10.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 100.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 200.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti a quello di richiesta di
iscrizione all’Albo Fornitori di servizi relativi a lavori appartenenti alla sottocategoria per un
importo globale non inferiore all’importo massimo della fascia alla quale l’operatore
economico intende iscriversi e quindi:
€ 50.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 100.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 442.999 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
NB: l’importo da dichiarare è quello del valore economico dei lavori oggetto della prestazione
(e non quello relativo ai compensi percepiti).
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti a quello di richiesta di
iscrizione all’Albo Fornitori di due servizi relativi ai lavori, appartenenti alla sottocategoria
per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo minimo della fascia alla quale
l’operatore economico intende iscriversi e precisamente:
€ 4.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 40.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 80.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
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NB: l’importo da dichiarare è quello del valore economico dei lavori oggetto della prestazione
(e non quello relativo ai compensi percepiti)
Nel caso di consorzi di cui alla lett. f) dell’art. 46, comma 1, D. Lgs 50/2016, il requisito deve
sussistere in capo al consorzio stesso.

4 c) Categoria C: Lavori
La Categoria C è suddivisa in due tipologie denominate “Lavori di importo fino a 150.000
euro” e “Lavori di importo superiore a 150.000 euro”.
Sono previste le seguenti fasce o classi di importo per ogni tipologia.
- Lavori di importo fino a 150.000 euro
La seguente tipologia della Categoria C (Lavori), è suddivisa in più Sottocategorie.
Per ciascuna Sottocategoria sono previste le seguenti fasce di importo per ogni singolo
affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000.
Ciascun operatore economico sarà iscritto all’Albo per la fascia richiesta nonché in tutte le
fasce inferiori dei Lavori di importo fino a 150.000 euro.

Categoria

1^ fascia

2^ fascia

3^ fascia

Lavori di importo
Inferiore a

€ 50.001  € 75.000 € 75.001  € 100.000

€ 100.001  € 150.000

€ 150.000
Per l’iscrizione nelle relative fasce economiche di interesse, l’operatore economico dovrà
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:
a) importo complessivo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori non inferiore ai seguenti
importi:
€ 100.000 per l’iscrizione alla 1^ fascia,
€ 150.000 per l’iscrizione alla 2^ fascia,
€ 200.000 per l’iscrizione alla 3^ fascia.
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso di istituzione dell’Albo; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che
intendano iscriversi alla Categoria A del presente Avviso il possesso dei requisiti tecnicoeconomici fa capo al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alla lett. e) e g)
dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, il requisito è soddisfatto se posseduto sommando i
requisiti tecnico-economici posseduti dai singoli consorziati/associati.
- Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
La seguente tipologia della Categoria C (Lavori), è suddivisa in più Sottocategorie.
Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dell’attestazione SOA per iscriversi
alla relativa classe di importo.
L’attestazione Soa dovrà essere in corso di validità e dovrà essere allegata alla richiesta di
iscrizione e sarà onere dell’Operatore Economico provvedere a caricare sul portale nell’area
riservata ogni cambiamento, aggiornamento o rinnovo.
Ciascun Operatore Economico sarà iscritto all’Albo per la classe richiesta nonché in tutte le
classi inferiori della sola categoria dei Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.
Tipologia di

Classe IV

Classe I

Classe II

Classe III

Classe III bis

Lavori di

Fino a

Fino a

Fino a

Fino a

Fino a

importo

€ 258.000

€ 516.000

€ 1.033.000

€ 1.500.000

€ 2.582.000

≥ € 150.000

(+ 20%)

(+ 20%)

(+ 20%)

(+ 20%)

(+20%)

affidamento
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Si precisa che la richiesta di iscrizione nella categoria dei lavori di importo pari o superiore a
€ 150.000 non comporta automaticamente anche l’iscrizione nella categoria Lavori di importo
inferiore a € 150.000, ma occorre una richiesta specifica e separata, nelle modalità di cui alla
sezione precedente.
NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che
intendano iscriversi alla Categoria C il possesso della attestazione SOA fa capo al consorzio
stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lett. e) e g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs.
50/2016,

le

attestazioni

SOA

richieste

devono

essere

possedute

dai

singoli

consorziati/associati.

5) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’iscrizione è effettuata per le Categorie e Sottocategorie merceologiche indicate nella
domanda di iscrizione. L’iscrizione può essere richiesta anche per più categorie e/o
sottocategorie. Le domande di iscrizione sono esaminate dall’Ufficio Acquisti di T.A. SpA.
L’avvenuta iscrizione all’Albo Fornitori verrà comunicata in via telematica agli Operatori
Economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione, all’indirizzo/i di posta
elettronica che essi hanno provveduto ad inserire nel portale.
A coloro che non ottengono l’iscrizione/abilitazione nell’Albo Fornitori per accertata carenza
dei requisiti di qualificazione verranno comunicati i motivi ostativi. Nei casi in cui la
documentazione prodotta non presenti vizi ostativi ma necessiti di chiarimenti e/o
integrazioni, potrà essere dato all’interessato un termine entro il quale fornire la
documentazione.
Verrà effettuata una prima richiesta di integrazione della documentazione con un termine
perentorio di 10 gg lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; una seconda (eventuale)
richiesta con un termine perentorio di 5 gg lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
L’omessa presentazione della documentazione integrativa nel termine indicato, potrà
comportare sospensione dall’Albo oppure l’automatica cancellazione.
Gli Operatori Economici iscritti sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto
alle informazioni ed alle dichiarazioni rese a T.A. SpA in fase di domanda di iscrizione.
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6) UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
Saranno invitati a presentare offerta, seguendo il criterio di rotazione gli Operatori Economici
iscritti per la categoria, sottocategoria e per la fascia / classe corrispondente a quella del
contratto da affidare.
Resta ferma la facoltà di T.A. SpA di invitare direttamente gli Operatori Economici, senza
ricorrere all’Albo Fornitori, nei casi seguenti:
- qualora il contratto da affidare, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non
consenta di utilizzare l’Albo Fornitori;
- qualora per la sottocategoria di interesse non sia presente nell’Albo un numero di operatori
economici atto a soddisfare il numero minimo richiesto dalla tipologia di procedura da
adottare;
- qualora sia necessario affidare un contratto per il quale non è presente la relativa
sottocategoria;
- qualora si proceda in assegnazione diretta nei casi e nei modi previsti dalla normativa
vigente tempo per tempo e dal Regolamento Interno T.A. SpA.
L’iscrizione all’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di
affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l’automatica garanzia di invito a
tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun
vincolo per T.A. SpA, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli Operatori
Economici ad essere invitati da T.A. SpA per le procedure alle quali è applicabile il
Regolamento.

7) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all’interpretazione ed
all’esecuzione del presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

8) QUESITI E CHIARIMENTI
E’ facoltà dell’Operatore Economico richiedere chiarimenti e/o quesiti. Questi dovranno
essere formulati per iscritto o con documenti elaborati su formato tipo “Word” ed inviati in
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via telematica all’indirizzo di posta elettronica acquisti@pec.toscana-aeroporti.com.
A tutti i quesiti pervenuti in tale forma verrà data risposta, sul portale internet, in forma
anonima.

9) DISPOSIZIONI FINALI
L’Operatore Economico è tenuto all’aggiornamento della documentazione presentata secondo
le modalità e nelle casistiche previste dal Regolamento Albo Fornitori.

Indice degli allegati
Domanda di Iscrizione:
- Allegato A (Categoria A – Servizi e Forniture)
- Allegato B (Categoria B – Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria)
- Allegato C (Categoria C – Lavori)
Dichiarazione dell’insussistenza cause di esclusione (art. 80 D.lgs. 50/2016):
Modello 1 eventuale Modello 2
Allegato D Dichiarazione sostitutiva CCIAA
Allegato E Dichiarazione dati relativi all’iscrizione a casse previdenziali professionali o
similari
Allegato F Dichiarazione di conformità dei Fornitori a fronte dei principi di
Responsabilità Sociale
Allegato G Dichiarazione idoneità tecnico professionale:
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