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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELl’IRCAC 

 
All’ IRCAC 

Via Ausonia, 83 

90144 PALERMO 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________________________________ 

Il ____________, residente nel comune di_______________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________ n ______ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

della ditta  ________________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza _________________________________________ n ______ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’albo fornitori di beni e servizi di codesto Istituto le seguenti categorie 

merceologiche: Cat._______________ 

 DESCRIZIONE 

A. Spese per pulizia, derattizzazione,disinfestazione, fino ad un  importo di € 75.000,00. 
B. Acquisto, riparazione mobili, arredi ed   attrezzature d’ufficio, fino ad un importo  

di € 75.000,00. 
C. Acquisto giornali, riviste, abbonamenti a periodici d’informazione anche su supporti 

informatici, libri e legature di libri, fino ad un importo di € 75.000,00. 
D. Acquisto di cancelleria e materiale di facile  consumo, fino ad un ad un importo  

di € 75.000,00. 
E. Spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di 

riproduzione, elettronici, impiantistici e televisivi, fino ad un importo di € 75.000,00. 
F. Spese connesse alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro  

(decreto legislativo  n.626/94), fino ad un importo di € 75.000,00 
G. Spese per trasporti,imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo 

scarico  dei materiali, fino ad un importo di € 75.000,00. 
H.  Spese per stampati, prospetti, riproduzione grafica, fino ad un importo di € 75.000,00. 
I. Spese per acquisto di materiale informatico ed  impiantistico, fino ad un importo  

di € 75.000,00. 
J. Spese per la formazione e perfezionamento del personale addetto alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni 
varie, fino ad un  importo di € 75.000,00. 

K. assicurazioni e simili. 
L. imprese di costruzioni ed affini. 
M. altro (specificare). 
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 

Dichiara 

 

- di avere preso visione e di accettare integralmente l’avviso pubblico concernente 

l’istituzione dell’albo fornitori con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri 

per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006; 

- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________ 

al n. ___________ per il seguente oggetto sociale _______________________ 

(come da dichiarazione allegata); 

- che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta negli appositi elenchi prefettizi al 

n. ______________ (per le cooperative sociali); 

- che la ditta non ha in corso risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione per 

forniture relative alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione; 

- che a carico delle persone che rivestono cariche sociali non risultano condanne o 

procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge  

- n. 1423/56; 

- di consentire che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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Documentazione da allegare all’istanza 
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’albo fornitori devono presentare: 
- istanza redatta su apposito modulo con l’indicazione del ramo di attività e dei prodotti 
e/o servizi offerti; 
- certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data 
non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare la dichiarazione che la società/ditta non si 
trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione  
controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia). 

L’istanza, altresì, dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del 
documento d’identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante 
che: 

- nei confronti della società/ditta non sia stata pronunciata una sentenza di 
condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per 
partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode,riciclaggio di proventi 
da attività illecita; 

- la società/ditta non abbia commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

- la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

- la società/ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse; 

- la società/ditta non si sia resa gravemente colpevole di false dichiarazioni; 
- di possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica. 
- notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi; 
- consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità determinate dalla 

normativa sulla privacy. 
 
L’IRCAC si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con l’avvertenza che, in 
caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’albo ed alla 
comunicazione alle autorità competenti. 


