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MOD 39 Questionario prequalifica fornitore 

RESTITUIRE tramite mail al seguente indirizzo:   acquisti@ediltecnorestauri.it

QUESTIONARIO PREQUALIFICA FORNITORE 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Ragione Sociale 

Capitale sociale P. IVA/C.F.:

Settore di attività 
(codice ATECO) N° iscrizione C.C.I.A.A. 

Codice ditta I.N.A.I.L. n° sede di 

Matricola azienda 
I.N.P.S. n°

sede di 

N° iscrizione Cassa 
Edile 

sede di 

Garanzie con polizze di copertura: 

Compagnia assicurativa Polizza n° 

Massimali R.C.T. Massimali R.C.O. 

Anno di costituzione 

Sede legale 
Via e numero civico CAP e Città 

MODULO 

Rev. 03 



RESTITUIRE tramite mail al seguente indirizzo:   acquisti@ediltecnorestauri.it

Telefono 
Fax 

E-mail
PEC

Altre sedi 
Via e numero civico CAP e Città 

Telefono 
Fax 

E-mail
PEC

Settore merceologico: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Area geografica di abituale intervento: 

   Provinciale, specificare: ......................................................................................................................  

   Regionale, specificare:  .......................................................................................................................  

   Nazionale 

   Internazionale, specificare:  .................................................................................................................  

Tipo di prodotto e/o servizio prevalenti: 

   fornitura di materiali    fornitura di materiali in opera 

   appalti    trasporti, noli, servizi 

   altri, specificare: ..................................................................................................................................  
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RESTITUIRE tramite mail al seguente indirizzo:   acquisti@ediltecnorestauri.it

Organizzazione aziendale: 

allegare al presente documento organigramma aziendale 

Legale Rappresentante  Nome e cognome:  ............................................................................................  

Telefono:  ..........................................................................................................  

Email:  ...............................................................................................................  

Direttore Tecnico Nome e cognome:  ............................................................................................  

Telefono:  ..........................................................................................................  

Email:  ...............................................................................................................  

Resp. Commerciale Nome e cognome:  ............................................................................................  

Telefono:  ..........................................................................................................  

Email:  ...............................................................................................................  

L’azienda ha lavoratori dipendenti    SI    NO 

Organico medio annuo  Qualifica:  .......................................................................... n° ............................  

Qualifica:  .......................................................................... n° ............................  

Qualifica:  .......................................................................... n° ............................  

Qualifica:  .......................................................................... n° ............................  

Datore di lavoro Nome e cognome:  ............................................................................................  

R.S.P.P.    COINCIDENTE CON IL DAT. LAV.    INTERNO    ESTERNO 

Nome e cognome:  ............................................................................................  

R.L.S.    INTERNO    TERRITORIALE 

Nome e cognome:  ............................................................................................  

Medico Competente Nome e cognome:  ............................................................................................  

L’azienda ha un ufficio tecnico interno    SI    NO n° componenti ufficio  ...........................  

Capacità/disponibilità a dare assistenza/consulenza tecnica in cantiere    SI    NO 

Presenza in organico di maestranze dedite al tracciamento e al controllo dei lavori    SI    NO 
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RESTITUIRE tramite mail al seguente indirizzo:   acquisti@ediltecnorestauri.it

Disponibilità alla consegna della seguente documentazione tecnica: 

   cataloghi    prodotti e capacità produttiva    schede tecniche 

   certificati dei prodotti    listini in vigore    schede di sicurezza 

ATTREZZATURE / MACCHINARI / STRUMENTI 

Possesso di attrezzature/macchinari/strumenti di proprietà    SI    NO 
allegare al presente documento elenco esaustivo e completo 

Possesso Certificati di Taratura di strumenti e macchinari    SI    NO 
(disponibilità alla consegna su specifica richiesta) 

Piani di manutenzione    SI    NO 
allegare piano di manutenzione tipo 

SISTEMI DI GESTIONE 

L’azienda è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015?     SI    NO 
allegare copia del certificato 

L’azienda ha un laboratorio di Controllo Qualità per i controlli 
in linea e/o dei prodotti finiti?    SI    NO 

L’azienda è in grado di fornire con il prodotto: 

- attestato di conformità per ciascun lotto o partita?    SI    NO 

- rapporto di prova relativo?    SI    NO 

L’azienda è dotata di una procedura per la gestione dell’identificazione 
(etichettatura), rintracciabilità e consegna dei prodotti?      SI    NO 

L’azienda è dotata di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro 
certificato ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 e/o UNI ISO 45001:2018?     SI    NO 
allegare copia del certificato 

L’azienda è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato?    SI    NO 

A quale dei seguenti standard è conforme? 
allegare copia del certificato 
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- UNI EN ISO 14001:2015    SI    NO 

- Regolamento EMAS?    SI    NO 

DATI ECONOMICI 

Ultimo volume d’affari (fatturato desunto da ultima dichiarazione IVA): 

...................................................................................................................................................................... 

Disponibilità ad eseguire Accordi economici (Accordi quadro) su base annuale 

con preciso riferimento ad un Listino Prezzi:    SI    NO 
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RESTITUIRE tramite mail al seguente indirizzo:   acquisti@ediltecnorestauri.it

La scrivente azienda Ediltecno Restauri s.r.l., titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 101/2018, La informa in 
merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso. I dati personali 
raccolti e trattati dallo/a scrivente rientrano nelle seguenti categorie: 

1. dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.);
2. dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.).

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In 
particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, 
contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura 
contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e 
funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della 
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l’invio di 
comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di 
fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all’indirizzo mail o al numero di fax sotto riportato. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto contrattuale in corso. 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai sensi del Decreto Legislativo 
101/2018. 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza 
dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti 
alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

1. società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e
controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
2. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire
la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate.

Titolare del trattamento è Ediltecno Restauri s.r.l. 

Inviando una mail all'indirizzo ediltecnorestauri@certopec.it o un fax al numero 02-57619125, potrà richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti 
nominati Responsabili del trattamento. 

D.Lgs. 101/2018 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data: _____________________ 

Il FORNITORE per accettazione 

_________________________________ 
(timbro e firma) 
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