
Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori 
 
Il sottoscritto Sig. _____________________________, nato/a a _________________(____) il _____________ 

residente a _________________(__) in via/piazza _____________________________________ in qualità di (indicare 

la carica/qualifica) _________________________________ dello Studio Professionale/ Ditta/Società 

_____________________________________________ con sede in _______________________, 

C.F.___________________P.IVA ___________________, tel. ________________, fax ___________________, 

iscritto presso l’Albo Professionale dei/degli _________________ di _________________, in data ______________, al 

numero ___________________, indirizzo di posta elettronica ___________________________ e indirizzo di posta 

elettronica certificata ___________________________, di seguito l’Operatore Economico 

 
Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione 
prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000 
CHIEDE 
di essere ammesso all’Albo dei Fornitori dell’Attiva S.p.A. per le categorie merceologiche di beni e/o servizi di seguito 
indicate (indicare la sezione, la/le categoria/e d’interesse) così come presenti all’interno dell’allegato 1 (“Categorie 
Merceologiche”) della presente domanda: 
 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 
E a tal fine 
Dichiara nella predetta qualità e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate: 
1. di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento istitutivo dell‘Albo e di accettare, per il caso di 

ammissione all’Albo, tutte le condizioni previste nel Regolamento, delle sue successive modifiche, e degli altri di 
disciplina adottati dall’Attiva; 

2. di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Attiva e 
l’Operatore Economico potranno avere luogo o mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata o per il tramite 
dell’indirizzo di posta elettronica sopra indicato; 

3. laddove dovesse essere necessario e in tutti casi espressamente previsti, di autorizzare sin da ora Attiva ad inviare 
comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 

4. di essere consapevole che l’eventuale iscrizione all’Albo è intesa unicamente a costituire una banca dati di 
operatori referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali affidamenti dell’Attiva, e che, quindi, 
l’iscrizione in sé non comporta l’acquisizione di alcun diritto, né aspettativa o vantaggio nei futuri rapporti con 
l’Attiva; 

5. che comunicherà tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni lavorativi la perdita o la variazione dei requisiti 
necessari in base alla legge per l’ammissione nell’Albo, l’eventuale sopravvenienza di cause ostative ai sensi 
dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, la perdita o la variazione di requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art.39 del 
predetto decreto, la perdita o la variazione in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di cui agli artt.41 e 42 del predetto decreto, nonché comunque ogni altro evento idoneo ad influire 
sui requisiti dichiarati in questa sede e/o dichiarati in occasione delle successive rinnovazioni delle dichiarazioni 
e/o accertati dall’Attiva in sede di verifiche a campione e/o in sede di aggiudicazione di eventuali contratti; 

6. di essere altresì a conoscenza che la stipula di eventuali contratti con l’Attiva sarà in ogni caso condizionata 
all’effettiva e tempestiva attestazione dei requisiti necessari per l’affidamento, salvo diversa determinazione della 
medesima per i soli casi di assoluta necessità e urgenza di acquisizione delle relative prestazioni; 

7. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in tema di sicurezza sui posti di lavoro, ai sensi 
dell’art.26, comma 1°, lettera a), n.2, del D.Lgs. 81/08, e dell’allegato XVII al predetto Decreto, e che, pertanto: 

– ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1°, 
lettera a) del D.Lgs. 81/08, o a rendere autocertificazione ai sensi dell’art.29, comma 5°, del predetto 
Decreto; 

– non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 



8. che il proprio rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell’art.2, comma 1°, lett. i) del D.Lgs. 81/08, è 
il Sig. _______________________ 

9. che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, 
comunque denominati, nonché dei requisiti speciali necessari per l’esercizio della propria attività e imposti dalle 
normative di settore e che si trova in condizione di onorabilità e affidabilità morale, strutturale e organizzativa tali 
da poterne mantenere il possesso ai sensi di legge; 

10. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con 
Legge 30 Luglio 2010 n.122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di 
antiriciclaggio; 

11. che, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei 
Dati Personali”) e ai fini della tutela degli eventuali diritti di privativa industriale e proprietà intellettuale 
interessati, manterrà e farà mantenere dai propri dipendenti/collaboratori la massima riservatezza su tutti i dati e le 
informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso delle procedure di gara; 

12. che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente dichiarazione e con 
la partecipazione alla presente procedura di ammissione, acconsente al trattamento dei dati forniti sia per le finalità 
di svolgimento della procedura sia dei procedimenti conseguenti; 

13. che, in caso di partecipazione alle procedure di gara, l’offerta economica che verrà inviata all’Attiva presenterà, 
con separata e chiara indicazione, i costi della sicurezza a proprio carico quale eventuale appaltatore, ai sensi 
dell’art.87, comma 4° del D.Lgs. 163/06, e che i medesimi dovranno essere ponderati e congrui rispetto alle 
prestazioni richieste e alla normativa del settore; 

14. che, in caso di affidamenti eseguiti anche in ambienti di competenza dell’Attiva o di terzi, porrà in essere tutte le 
misure preventive e doterà la propria organizzazione di tutti gli strumenti utili a prevenire incidenti sui luoghi di 
lavoro, e a garantire, per quanto di propria competenza, la sicurezza e l’incolumità del proprio personale;  

15. che l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

16. che non parteciperà a procedure di affidamento nelle quali è presente un’altra impresa rispetto alla quale si trovi in 
una delle situazioni indicate all’interno dell’art. 2359 del Codice Civile; 

17. che non è oggetto di sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992 n.306, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 n.356, o affidata ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario; 

18. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione 
equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

19. che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
1. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 
2. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 
3. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 

20. che il titolare o legale/i rappresentanti o personale delegato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa 
è/sono: 
1. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 
2. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 
3. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 
4. Sig._____________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il  __________________ 
residente in _______________________________________alla via____________________________________; 

21. Che nei confronti: 
- del Professionista; 



- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio); 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965; 

22. che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

23. che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

24. che è consapevole della necessità di indicare tutte le condanne penali riportate nei confronti dei medesimi soggetti 
di cui sopra, ivi comprese quelle per le quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, ad eccezione dei 
casi sotto elencati: 
- il reato è stato depenalizzato; 
- è intervenuta la riabilitazione; 
- è intervenuta la revoca della condanna. 

25. che, in merito alle figure sotto elencate: 
- titolare e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
- socio e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
- soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio); 
nei dodici mesi antecedenti l’invio del presente documento sono intervenute le seguenti sostituzioni: 
 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Funzione ricoperta 
Data di sostituzione 

(gg/mm/aa) 
    
    
 

e che non è stata pronunciata, a carico del predetto o dei predetti soggetti sostituiti, alcuna sentenza passata in 
giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese le condanne per le quali si è 
beneficiato della non menzione e che l’impresa abbia dimostrato la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata; 

26. di essere in regola rispetto alla normativa antimafia; 
27. che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é stabilita; 
28. che l’Operatore Economico - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo 

Fornitori – non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;  

29. che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. Inoltre, è in 
regola con i versamenti contributivi e assicurativi INPS e INAIL e che applica il seguente  
CCNL ___________________________________________ 

 e che le proprie posizioni contributive sono: 

INPS:  Comune______________________ n. __________________ 

INAIL:  Comune______________________ n. __________________ 

CASSA EDILE: Comune______________________ n. __________________ 

CODICE MECCANOGRAFICO : ______________________________________  

30. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, non risulti l’iscrizione nel 
Casellario Informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art.7 del 
D.Lgs. 163/06, comma 10, da più di un anno, per aver presentato falsa dichiarazione  falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

31. di essere in regola in merito agli obblighi imposti in materia di assunzione di soggetti disabili; 



32. di non essere destinatario di alcuna delle sanzioni interdittive di cui a D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, o di altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo comminata; 

33. di applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, 
condizioni normative e retributive nel pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi in 
essere, nonché di rispettare le forme e le procedure imposta dalla normativa vigente in tema di lavoro; 

34. che l’Operatore Economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
precedentemente affidate dall’Attiva; 

35. di essere consapevole che i contenuti della presente dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura 
dell’Attiva in ogni momento, anche mediante accertamenti a campione, nonché nei casi  previsti dall’art.48 del 
D.Lgs. 163/06, con le conseguenze previste in tale articolo per il caso di mancata prova o prova non conforme a 
quanto qui dichiarato. 

 
DICHIARA INOLTRE 
36. di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Attiva, di accettarne integralmente il 

contenuto e di impegnarsi, in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo, ad osservarne la 
disciplina; 

37. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di 
iscrizione; 

38. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni intervenute, al trattamento dei dati 
personali di cui l’Attiva viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 

 
Allegati: 
a. copia fotostatica nitida del documento d’identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di 

iscrizione; 
b. dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese (v. allegato 1); ovvero in alternativa, per i liberi 

professionisti, certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento ovvero dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; 

c. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Operatore Economico ne sia in possesso; 
d. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Operatore Economico; 
e. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, copia 

della Procura speciale; 
f. nel caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio. 
 
Data, ___/___/______       Timbro e firma 

________________________ 
 
 

 

 

 

 



BENI SERVIZI TECNICI SERVIZI GENERALI SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI
COSTRUZIONI LEGGERE TRASPORTI E SPEDIZIONI  PUBBLICITA', PROMOZIONE E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
IMPIANTI DI ALLARME MANUTENZIONI AUTOMEZZI SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI
IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZIONE E TELESEGNALAZIONE MANUTENZIONI AUTOVETTURE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI E ASSISTENZA SERVIZI IT SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPECIFICA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE
CASSONETTI, BIDONI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PEZZI DI 
RICAMBIO VARI

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SCARRABILI STATICI ED ELETTROCOMPATTANTI SERVIZIO DI CONSULENZA/SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE

MANUTENZIONE  IMPIANTI ELETTRICI

ARREDO URBANO SERVIZI DI AVVIO AL RECUPERO E SMALTIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO 
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA SERVIZIO DI CERNITA, PRESSATURA E SOVVALLO MULTIMATERIALE SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A PC, 

ATTREZZ. D'UFFICIO, APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI ECC.
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO PRATICHE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE
MOBILI E ARREDAMENTO SPESE SANITARIE VISITE/ANALISI
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
TELEFONIA MOBILE E ACCESSORI PER TELEFONIA MOBILE SERVIZIO BUONI PASTO/MENSA
AUTOVETTURE E ATTREZZATURE CONNESSE SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

AUTOVEICOLI DA TRASPORTO E MEZZI INDUSTRIALI E ATTREZZATURE CONNESSE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
MOTOVEICOLI DA TRASPORTO E INDUSTRIALI E ATTREZZATURE CONNESSE CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA DI AMBIENTE
TIMBRI  E TARGHE SOCIETARIE CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
INDUMENTI DA LAVORO CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA DI PERIZIE ESTIMATIVE
MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI 

NORMATIVI
CARBURANTI AUTOMEZZI CONSULENZE LEGALI E NOTARILI
CARBURANTI AUTOVETTURE CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI
CARBURANTI PER ATTREZZATURE CONTROLLO CONTABILE E LEGALE
LUBRIFICANTI SERVIZI DI VIGILANZA CON PIANTONAMENTO E TELEVIGILANZA
RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA PER AUTOMEZZI E ALTRE 
ATTREZZATURE CONNESSE

SPESE DI PULIZIA PER LOCALI E UFFICI

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA PER AUTOVETTURE E ATTREZZATURE 
CONNESSE

NOLEGGIO DI MACCHINARII E ATTREZZATURE PER LAVORI VARI 

ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI
MASTELLI
SACCHI IN PLASTICA
SACCHI IN MATERBI
MATERIALE DI CONSUMO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
MATERIALE DI CONSUMO SANIFICAZIONE
MATERIALE DI CONSUMO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
MATERIALI INFORMATIVI E PUBBLICITARIO
MATERIALE DI MANUTENZIONE

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

 

 

 


