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1. Indagine sul background delle imprese partecipanti alla gara

1.1 Risultati del controllo in background

numero di serie Oggetto d'indagine Risultati

1 Informazioni sul soggetto a esecuzione del legale rappresentante dell'impresa (negli ultimi tre anni) non esiste

2 Impresa legale rappresentante disonesto soggetto a esecuzione (negli ultimi tre anni) non esiste

3 Il legale rappresentante dell'impresa limita i consumi elevati (negli ultimi tre anni) non esiste

4 Informazioni sulla persona soggetta all'esecuzione dell'impresa (negli ultimi tre anni) non esiste

5 Impresa disonesti soggetti a esecuzione (negli ultimi tre anni) non esiste

6 Grave violazione della legge da parte dell'impresa (negli ultimi tre anni) non esiste

7 Contenzioso per corruzione commerciale aziendale (negli ultimi tre anni) non esiste

8 Funzionamento anomalo dell'attività (negli ultimi tre anni) non esiste

9 Sanzione amministrativa dell'impresa (negli ultimi tre anni) non esiste

10 Violazioni dell'imposta sulle società (negli ultimi tre anni) non esiste

11 Annuncio di arretrati delle imposte sulle imprese non esiste

12 Lista nera aziendale non esiste

2. Dettagli dell'indagine sui precedenti dell'impresa offerente

2.1 Informativa sui rischi del legale rappresentante dell'impresa

2.1.1 Informazioni sulla persona oggetto di esecuzione (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.1.2 Soggetti inaffidabili soggetti a esecuzione (quasi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.1.3 Limitare i consumi elevati (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2 Informazioni sui rischi aziendali

2.2.1 Informazioni sul soggetto soggetto all'esecuzione dell'impresa (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.2 Impresa disonesti soggetti a esecuzione (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente
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2.2.3 Gravi violazioni della legge da parte delle imprese (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.4 Controversie per corruzione commerciale aziendale (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.5 Operazioni commerciali anomale (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.6 Sanzioni amministrative delle imprese (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.7 Tassazione illegale delle società (negli ultimi tre anni)

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.8 Comunicazione degli arretrati dell'imposta sulle imprese

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

2.2.9 Lista nera aziendale

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente

3. Informazioni di base dell'impresa

3.1 Informazioni sull'attività aziendale

Nome della ditta Henan Qingmei Glass Products Co., Ltd. nome inglese Henan Qingmei Glass Products 

Co., Ltd.

precedente nome - Numero di registrazione 410110000658430

Codice unificato del credito sociale 91410100MA9G9BP81Y Numero di identificazione fiscale 91410100MA9G9BP81Y

Importa ed esporta codice aziendale 4100MA9G9BP81 rappresentante legale Li Mingqiang

Codice Organizzazione MA9G9BP8-1 Capitale sociale 6 milioni di RMB

Capitale versato - Industria Commercio all'ingrosso e al dettaglio

tipo di impresa Società a responsabilità limitata (partecipata o controllata da persone fisiche ) stato di registrazione Esistenza (in attività, apertura, registrazione)

Data della fondazione 2021-01-12 Data di approvazione 2021-01-12

Periodo operativo 12-01-2021 a nessun termine autorità di registrazione Servizi della zona di libero scambio dell'amministrazione della supervisione del mercato di Zhengzhou

Ufficio centrale di supervisione e gestione del mercato di Jinshui

Dimensioni del personale - Numero di partecipanti 0
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Indirizzo registrato 9-1 Liudong Road, Zhengzhou Area (Jinshui), Henan Pilot Free Trade Zone (registrazione cluster)

Scopo commerciale Articoli generali: vendita di prodotti in vetro per uso quotidiano; vendita di prodotti in vetro tecnico; vendita di prodotti in plastica; vendita di prodotti in legno per uso quotidiano; vendita 

all'ingrosso di abbigliamento e abbigliamento; vendita di elettrodomestici; vendita di generi di prima necessità; vendita di tessuti a maglia; vendita all'ingrosso di articoli sportivi merci e 

attrezzature; vendita di forniture per ufficio; vendita all'ingrosso di belle arti e oggetti da collezione (tranne l'avorio e i suoi prodotti); vendita di prodotti elettronici; vendita all'ingrosso di 

utensili da cucina, sanitari e articoli vari quotidiani; vendita di articoli vari quotidiani; vendita all'ingrosso di cosmetici; vendita di materiali da costruzione; vendita di articoli per la casa; 

vendita all'ingrosso di ricambi e accessori per auto; vendita di prodotti per la decorazione di automobili; vendita di veicoli ricreazionali e pezzi di ricambio fuoristrada; vendita all'ingrosso di 

motocicli e pezzi di ricambio; vendita di prodotti in rattan; servizi di consulenza informativa (escluse le licenze servizi di consulenza informativa); congressi ed esposizioni Servizi (salvo per gli 

articoli soggetti ad approvazione a norma di legge, le attività commerciali possono essere svolte in autonomia secondo la licenza commerciale) Articoli in licenza: importazione ed 

esportazione di merci; importazione ed esportazione di tecnologia (articoli soggetti a approvazione a norma di legge può svolgere attività commerciale solo previa approvazione da parte 

degli uffici competenti.Il progetto è soggetto ai documenti di approvazione o alle licenze degli uffici competenti)

3.2 Istantanea aziendale

Al 30 settembre 2022, secondo il reperimento del sito web di riferimento e l'analisi dei big data aziendali, le informazioni rilevanti non sono 

state oggetto di query. Nel caso in cui i fatti oggettivi non fossero del tutto coerenti, è solo per riferimento del cliente
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