
Allegato B 

[SCHEMA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI ] 

 

All’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione 

Area Economico-Finanziaria 

Servizio Acquisti 

San Marco n. 2906 

30124 VENEZIA 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI 

PRESTATORI DI SERVIZI DELL’I.R.E. – ISTITUZIONI DI RICOVERO ED 

EDUCAZIONE VENEZIA PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 

163/2006. 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 

nato il………………………..a………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………. 

con sede in……………………………………………………………………………… 

domicilio fiscale………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………….. 

con partita IVA n……………………………………………………………………….. 

n. di telefono………………………… n. di fax………………………………………… 

codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………. 

 

CHIEDE 

l’iscrizione della società ( o nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del  

D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’iscrizione per i seguenti consorziati di cui indica denominazione 

e sede legale di ciascun consorziato) nell’albo dei fornitori e dei prestatori di servizi dell’I.R.E.  

per le seguenti categorie e classi di importo: 

1) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

2) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

3) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

4) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

5) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

6) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

7) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

8) Categoria (indicare codice di  riferimento e categoria per esteso) Classe d’importo …….. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 

 



DICHIARA: 

 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 - vedi schema di 

dichiarazione allegato C); 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i 

reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali 

provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal 

concorrente); 

(tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 - vedi schema di 

dichiarazione allegato C); 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e successive modificazioni; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a  ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da codesto Ente, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilito; 

h) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del regolamento per l’istituzione e la 

gestione dell’albo dei fornitori e prestatori di servizi, non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito; 

l) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le 

imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 , comma 53, della legge n. 247/2007 sulla non 

computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto) 

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

ovvero 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 

a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 

tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 , comma 53, della legge n. 

247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto) 

attesta ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme della 

suddetta Legge; 



m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui  

all’art. 36 bis, comma 1, del d. lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 n) che non si trova in una delle situazioni descritte all’art.38, comma 1, lettera m-ter); 

 o) che si trova/non si trova rispetto ad altro richiedente l’iscrizione all’albo dei fornitori e 

prestatori di servizi , in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le eventuali offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale 

 p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

    numero di iscrizione……………………… 

    data di iscrizione………………………….. 

    durata della ditta/data termine…………… 

    forma giuridica……………………………… 

    titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci  

    accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la   

    residenza)………………………………………………………………….; 

q) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (antecedenti la data di presentazione della 

domanda di iscrizione) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 

………………………………., al netto dell’IVA. 

r) aver realizzato, un fatturato minimo annuo, al netto dell’IVA, in ciascuno dei tre anni 

(antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione) per servizi analoghi a 

quelli oggetto dell’ iscrizione, per un importo  non inferiore ad € ……………………, al 

netto dell’IVA. 

s) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:   sede di …………….. matricola n. ……………. 

INAIL:                 sede di …………….. matricola n. …………….. 

   sede di …………….. matricola n. ……………. 

e applica il seguente C.C.N.L.:……………………………………………………………... 

            t)  che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento 

dell’Autorità recante la formazione e la gestione dell’elenco fornitori e prestatori di 

servizi; 

           u)  indica che l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno effettuate tutte le comunicazioni 

relative alla procedura di iscrizione all’albo, aggiornamento nonché rinnovo della 

medesima, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, è il 

seguente:…………………………………….; 

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
                

            DATA        FIRMA 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


