ISTITUTO
SCOLASTICO
c.a. Dirigente
Scolastico
e p.c. DSGA
Cremona
Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedervi la cortesia di essere iscritti al Vostro Albo Fornitori.
Da oltre 25 anni nel mercato informatico, siamo diventati un importante riferimento per le Scuole
italiane di ogni ordine e grado fornendo, integrando e sviluppando ambienti e soluzioni tecnologiche ed
innovative.
Grazie alla nostra professionalità, abbiamo creato forti sinergie e partnership con i maggiori produttori a
livello internazionale, collaborando attivamente su iniziative di comunicazione, formazione, sviluppo e
commercializzazione.
Il nostro Team Educational, composto da 35 tra consulenti, formatori e backoffice, è sempre disponibile a
supportarvi nel soddisfare ogni vostra esigenza.
In allegato, abbiamo inserito la richiesta ufficiale di iscrizione al vostro albo fornitori, completa di tutti i
dati necessari; restiamo a vostra completa disposizione per integrare le eventuali informazioni mancanti.
Cordiali saluti
C 2 s.r.l. (Stefano Ghidini)

Il sottoscritto GHIDINI STEFANO nato a Brescia (BS) il 07/05/1967 in qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE dell’Impresa:
Ragione Sociale: C2 SRL
Sede Legale: Via P. Ferraroni, 9 – 26100 Cremona
Sede Operativa: Via P. Ferraroni, 9 – 26100 Cremona
Tel 0372.451255 Fax 0372.434251 Mail scuole@c2group.it
CHIEDE
di essere iscritto al Vs. Albo Fornitori per le seguenti categorie di forniture e/o servizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arredi modulari per ambienti didattici di apprendimento
Carta e materiali di consumo per stampanti
Contratti di assistenza e manutenzione materiale informatico e software
Materiale informatico e software
Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche
Servizi di installazione e formazione
Servizi finanziari e di noleggio
DICHIARA

Che la società C2 SRL è iscritta al MePA di Consip ed è abilitata sui seguenti bandi:
1. BENI
2. SERVIZI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ___CREMONA___
2. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e
servizi di cui al D.lgs N. 50/2016;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
4. di non avere effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse;
5. di avere la seguente certificazioni di qualità ISO 9001:2015 - BS OHSAS 18001:2007
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/03/2003 n.196 e ai sensi del
Regolamento Europeo EU/2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Infine, in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, dichiara:
1. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
vendita, sono i seguenti:
Cin
Cin ABI
Eur
I
T
4 5 Y
0 3 0
Banca INTESA SAN PAOLO
Paese

CAB
6

9

1

1

Numero conto corrente
4

0

0

1 0 0 0 0 0 0
Agenzia CREMONA

1

5

0

5

RIEPILOGO DATI AZIENDALI
C2 SRL
Sede legale e operativa: Via P. Ferraroni, 9 – 26100 Cremona
Tel. 0372.451255 Fax 0372.434251
Indirizzo mail: scuole@c2group.it
PEC: c2group@arubapec.it
P. IVA/COD. FISC. 01121130197
Web www.c2group.it
Iscrizione INAIL sede di Cremona: n° 3831196
Iscrizione INPS sede di Cremona: n° 2602525323
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.
C 2 s.r.l. (Stefano Ghidini)
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