Allegato 1
Documenti da produrre
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Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG
Dichiarazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’assicurazione perdita di
guadagno in caso di malattia
Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi alla SUVA o ad altro
istituto analogo
Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi LPP
Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi professionali
Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte /
Dichiarazione di non assoggettamento all’imposta alla fonte
Dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali
Dichiarazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti comprovante l’assenza di
procedure di fallimento
Estratto del Registro di Commercio
Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
Rispetto del CCL

Allestita direttamente dal concorrente
□
□
□
□
□
□

□
□

Il fornitore dovrà dare indicazioni circa il luogo di provenienza del carburante, il
luogo di deposito, le riserve e le alternative previste in caso di difficoltà di fornitura.
Jet Fuel A-1, margine lordo in CHF che sarà aggiunto al prezzo base 8FOB MED
ITALY HIGH). Il margine dovrà restare costante durante tutta la durata del
contratto.
AVGAS, il prezzo verrà definito mensilmente entro i primi 2 giorni del mese e
rimarrà valido per tutto il mese in corso, IVA e dazi doganali esclusi.
Dichiarazione di una copertura assicurativa RC del valore di 100 Mio CHF a
copertura dei prodotti Jet Fuel A-1 ed AVGAS forniti.
Dichiarazione supplementare di copertura assicurativa per il trasporto e fornitura.
Indicazione delle norme nazionali ed internazionali nel settore del trasporto, del
controllo di qualità e nel travaso di carburanti. Descrizione del campo di attività del
fornitore, delle eventuali norme interne in materia di qualità del prodotto, sicurezza
e protezione dell’ambiente.
Indicazione sulle possibilità di consulenza e servizio tecnico per la gestione dei
carburanti presso Lugano Airport secondo le attuali e future norme nazionali ed
internazionali in materia.
Indicazione di eventuali referenze nel settore della fornitura carburanti all’aviazione
civile in Ticino, in Svizzera e in Europa.

