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Allegato B1 

 

Spett.le 

ACOSET S.P.A.  

UFFICIO CONTRATTI,  

VIALE MARIO RAPISARDI, 164  

95124 CATANIA 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’albo fornitori per la sezione forniture o servizi. 

 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................., 

nato a........................................................................(prov. .......) il .........................................., 

residente in ......................................................................................................... (prov.. ......),  

via.............................................................................................................................., 

codice fiscale ..............................................................................................................................., 

in qualità di
1
.......................................................................................................................... 

dell'impresa.............................................................................................................................., 

e-mail ............................................................., tel. ..................................., fax ........................, 

 

c h i e d e  

 

di essere iscritto all’albo fornitori dell’ACOSET s.p.a. per la  sezione forniture e 

servizi, per le seguenti  categorie e classi
2
: 

 

Categoria Classe 

  

  

  

  

                                                           
1
  In caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme 

all’originale. 
2
  Indicare  categoria e classe facendo riferimento all'elenco contenuto nell'allegato A - Sezioni Albo Fornitori . 

 



2 

 

 

d i c h i a r a  

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo: 

1) che la completa denominazione dell’impresa richiedente è …………………………… 

la natura (pubblica o privata o mista) dell'impresa richiedente è………………………. 

la forma giuridica dell'impresa richiedente è……………………………………………. 

la data di costituzione dell’impresa richiedente è …………………………………….. 

la sede legale dell’impresa richiedente è in …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

la sede operativa dell’impresa richiedente è …………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

il relativo n. di Partita IVA è …………………………………………………………... 

il relativo numero di Codice Fiscale è …………………………………………………. 

il relativo numero di matricola INPS è ………………………………………………… 

il relativo numero di posizione INAIL è ………………………………………………. 

2) che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla 

stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m 

bis), m ter)  del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  

3) che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo1bis, 

comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e s.m.i., specificando
3
: 

- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 

citata, ovvero 

- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra citata, 

ma che gli stessi si sono conclusi; 

4) che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………...............................  

per la seguente attività …………………………………………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati:
4
 

- numero di iscrizione ............................................................................................,  

- data di iscrizione .................................................................................................,  

- durata della ditta/data termine ..............................................................................,  

                                                           
3
  Cancellare la parte che non interessa. 

4
  Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza. 
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- forma giuridica .....................................................................................................,  

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

accomandatari:
5
 

............................................................................................, 

............................................................................................, 

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

accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando:
6
 

............................................................................................, 

............................................................................................, 

(in alternativa può essere allegata alla presente richiesta, il certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale ovvero in copia conforme all'originale); 

5) di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

dei Regolamenti dell’ACOSET s.p.a. (Regolamento dei lavori in economia, Regolamento 

delle forniture e servizi in economia, Regolamento Albo fornitori), nonché del Bando per la 

formazione dell’Albo dei Fornitori e del Disciplinare per la gestione dell’Albo fornitori, 

anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.  

6) di autorizzare, ai sensi dell’art. 79 del Codice degli appalti, l’invio di qualsiasi richiesta o 

comunicazione relativa all’Albo dei fornitori al seguente numero di FAX ____________. 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso 

al trattamento dei dati acquisiti dall’ACOSET s.p.a.- 

a l l e g a  

1)  Le dichiarazioni, secondo lo schema allegato, dei soggetti indicati al  punto 4) 
7
 

2)  D.U.R.C. valido 

3)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Data .......................................................... 

Firma  

                                                           
5
  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza. 

6
  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza. 

7
  La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti sottoindicati utilizzando l’allegato “Schema di 

dichiarazione”: 

 a) titolare e direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 

 b) soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 c) socio accomandatario e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; 

 e) socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci. 

 La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di iscrizione all’Albo fornitori, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Nel caso di impossibilità del soggetto 

cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può essere sostituita da una dichiarazione (resa ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di autocertificazione) del legale rappresentante dell’impresa. 
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......................................................................................
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Allegato alla Richiesta di iscrizione all’albo fornitori per la sezione forniture o servizi. 

 

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE  

 

 

 

Spett.le 

ACOSET S.P.A.  

UFFICIO CONTRATTI,  

VIALE MARIO RAPISARDI, 164  

95124 CATANIA 

 

 

 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................., 

nato a........................................................................(prov. .......) il .........................................., 

residente in ......................................................................................................... (prov.. ......),  

via.............................................................................................................................., 

codice fiscale ..............................................................................................................................., 

in qualità di
8
.......................................................................................................................... 

dell' impresa.............................................................................................................................., 

e-mail ............................................................., tel. ..................................., fax ......................, 

 

(eventuale) cessato dalla carica a far data dal 
9
 ………………………………………………… 

 

d i c h i a r a  

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo: 

a) non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 

                                                           
8
 1 In caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme 

all’originale. 
9
 2 I soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione dell’avviso devono indicare 

la data in cui sono cessati dalla carica e devono depennare il punto a). 
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delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

b) 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, nè è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della 

direttiva 2004/18/CE
10
; 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il 

consenso al trattamento dei dati acquisiti dall’ACOSET s.p.a.- 

 

data .......................................................... 

 

firma 
11
 

...................................................................................... 

 

 

 

                                                           
10
 3 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati, ad 

eccezione delle  condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
11
 4 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. 

 

 


