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AVVISO ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA  

In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Ordine del 25/01/2016  si 

comunica che questo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta intende 
procedere all’istituzione di un Albo dei Fornitori di Beni e Servizi. Coloro che fossero 

interessati ad essere inseriti nell’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi sono pregati di far 

pervenire apposita domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, al seguente indirizzo:  

• Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta via Trieste n. 281 - cap 

93100; 

• Indirizzo mail posta elettronica certificata ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

Scadenza: le ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del 

presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ordine sul sito web: www.ordineingegnericl.it.  

Allegati: Testo del Regolamento “Albo Fornitori” comprensivo dei seguenti 
Modelli: allegato A) – “Sezioni e Categorie Merceologiche” allegato B) – “Fac-simile 

domanda iscrizione” allegato C) -“Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di 

iscrizione alla Camera di Commercio”  

Caltanissetta, lì 26/01/2016 

IL PRESIDENTE (Ing. Fabio Salvatore Corvo)  

IL SEGRETARIO E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (Ing. Rosario Cigna)  

Avviso pubblicato il 27/01/2016 all’Albo Pretorio sul sito web il giorno per giorni 30. 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI E 

FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

Visto il Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 163/06) Visto il Regolamento di attuazione 

n.207/2010 Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caltanissetta del 25/01/2016 con la quale si approva lo schema del presente Avviso 

e si delibera di procedere alla costituzione di un Albo di fornitori di beni, servizi ed 
esecutori di lavori in economia; In attuazione della superiore delibera consiliare si 

procedere alla predisposizione e pubblicazione del Regolamento per la costituzione e 

tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in economia, 

premettendo le seguenti DEFINIZIONI:  

Regolamento: il presente documento che costituisce il “Regolamento per l’istituzione 

e la gestione dell’Albo Fornitori” previsto dall’art. 125 del D. Lgs.vo 12.04.2006 n° 163 

e s.m.i. e dall’art. 332 del DPR 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.(di seguito, per brevità, 
Regolamento); Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e 

s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e/o forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito, per brevità, Codice dei 

Contratti);  

Ordine degli ingegneri della Provincia di Caltanissetta: Ente che istituisce e 

gestisce l’albo fornitori per i propri acquisti nei limiti di legge (di seguito, per brevità, 

denominato, Ordine); Fornitore: persona fisica e/o giuridica che esplica attività 

d’impresa volta alla fornitura/prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché libero 

professionista singolo o associato nelle forme previste dalla normativa in vigore in 

materia e regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali;  

Elenco: l’albo dei fornitori dell’Ordine. E’ un elenco di imprese/imprenditori (società o 

ditte individuali), di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi, cooperative, di 

società di professionisti e di società di ingegneria ritenute/i idonee/i, sulla base di 
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quanto previsto dalle norme del presente Regolamento, per la fornitura di beni e/o 

servizi e per l’esecuzione di lavori occorrenti al funzionamento dell’Ordine.  

 

PREMESSA  

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai 

prestatori di servizi, dai fornitori o dagli esecutori di lavori al fine di ottenere 

l’iscrizione e l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. 

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate 

ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 

sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e 

regionali;  

Art. 1 – Oggetto/Istituzione  

1) Viene istituito presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta 

l’Elenco (c.d. “albo fornitori”), di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art. 

332 del DPR 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., che verrà utilizzato dallo stesso Ordine, nelle 

procedure di scelta del contraente, nei casi e nelle condizioni previste dalla normativa 

vigente in materia;  

2) Scopo dell’elenco è la definizione di un numero di operatori economici (fornitori, 

prestatori di servizi o esecutori di lavori) per i quali risultino preliminarmente dichiarati 

ai sensi del DPR 445/2000 e comprovati i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 

del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché i requisiti di capacità 

tecnico-professionale di cui agli artt 39, 41 e 42 del Codice, e per i lavori i requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 40 del Codice; 	

3) Le norme per la tenuta e l’iscrizione nell’Elenco sono dettate dal presente 

documento che ne costituisce il Regolamento;  

4) I fornitori iscritti secondo le modalità di seguito indicate, sono classificati per 

categorie merceologiche, secondo quanto specificato negli allegati, costituenti parti 

integrali e sostanziali del presente documento. L’elenco delle categorie merceologiche 
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non è tassativo; nel caso di richiesta di iscrizione all’Albo di un Fornitore non 

rientrante nella categorie menzionate, esso sarà inserito d’ufficio nella categoria 

“varie” secondo la tipologia di prestazione (beni/servizi/lavori). La tenuta dell’Albo 

Fornitori è demandata alla Segreteria dell’Ordine.  

Articolo 2 – Composizione Albo  

L’Albo Fornitori è così articolato:  

• Sezione I): Fornitori di Beni;   

• Sezione II): Fornitori di Servizi;   

• Sezione III): Fornitori di Lavori;   

All’interno di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, 

secondo quanto risultante dall’elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e 

lavori.    

 

Articolo 3 – Soggetti ammessi  	

Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori: a) gli imprenditori 

individuali, anche artigiani, i professionisti, le società commerciali, le società 

cooperative, le società tra professionisti, secondo le disposizioni del codice civile; b) i 

consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, 

costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
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Articolo 4 – Domanda d’iscrizione all’albo  	

Per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo 

devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la 

documentazione richieste, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente 
Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà 

specificare le categorie merceologiche d’interesse, barrando le relative caselle.  La 

domanda d’iscrizione e la documentazione corredata, dovrà essere inviata da mail pec 

con firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu con il seguente oggetto: “Albo Fornitori-
Domanda di iscrizione”. La domanda e la documentazione necessaria all’iscrizione 

dovranno essere allegati in formato pdf. e firmati digitalmente dal legale 
rappresentante.  Si ribadisce che, in quest’ultimo caso, saranno considerate valide 

soltanto le domande inviata da casella di posta elettronica certificata a casella di posta 

elettronica certificata (da PEC a PEC) i cui allegati siano stati previamente firmati 

digitalmente. La domanda d’iscrizione potrà essere altresì depositata brevi manu 

presso la segreteria o a mezzo raccomandata A/R.	 

L’Ordine non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata 

ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi mail o di 

altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Articolo 5 – Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della 
documentazione. Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla 

valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri che esaminerà la 

completezza e la correttezza della documentazione inviata.  

Il Consiglio dell’Ordine, approverà le risultanze con propria delibera, disponendo così 
l’iscrizione delle ditte ritenute idonee nell’Albo Fornitori. L’Ordine si riserva di fare gli 

accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente 

al possesso dei requisiti dichiarati e di procedere alla formazione dell’albo anche in 

presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata 

ammissibile. L’iscrizione delle imprese nell’albo sarà effettuata per ciascuna delle 

categorie di cui all’Allegato A, in base all’ordine cronologico di acquisizione delle 
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domande di iscrizione al protocollo dell’Ordine.  

Dell’avvenuta istituzione dell’Albo Fornitori sarà dato avviso mediante la pubblicazione 

dello stesso sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caltanissetta.  

 

Articolo 6 – Aggiornamento dell’albo e validità  

L'Albo verrà aggiornato semestralmente, a giugno ed a dicembre di ogni anno, sulla 

base di nuove istanze di iscrizione pervenute rispettivamente entro il mese maggio e 

novembre dell'anno precedente e/o dell’anno in corso. In sede di prima istituzione 

saranno valutate per il primo inserimento le domande pervenute via pec entro 30 gg 

successivi la data di pubblicazione dell’avviso. Le Ditte iscritte all'Albo dovranno, a 

pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all’Ordine entro 30 giorni, ogni atto o fatto 

che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 

l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere 

rilevanza ai fini della costituzione dell’albo.  

 

Articolo 7 – Utilizzazione dell’albo  

L’albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. Per forniture di 

beni e/o prestazioni di servizi e/o lavori alle condizioni e nei limiti di legge l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta ha facoltà di definire accordi negoziali 

con una delle ditte iscritte nell’apposita categoria merceologica di riferimento nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa 

consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’istituendo albo per la categoria 

merceologica di riferimento. In assenza di tale numero minimo od in presenza di 

particolari esigenze sarà facoltà dell’Ordine consultare ulteriori ditte anche non iscritte. 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco nella medesima categoria, verranno di 

regola selezionati con criterio di rotazione seguendo l’ordine di iscrizione nell’elenco 

medesimo. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna 
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categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai 

regolamenti o dalle disposizioni interne per le procedure in economia, ovvero ritenuto 

comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente 

concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare 

l’elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini 

di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali 

previsti per le procedure ordinarie e che presentino l’iscrizione all’Albo fornitori 

allegata all’offerta. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per 

ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive 

al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per 

speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare simultaneamente 

tutti gli operatori iscritti nell’elenco.  

Articolo 8 – Sospensione e cancellazione dall’albo dei fornitori  

L’Ordine potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del 

fornitore che dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente 

nell’esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un lavoro affidatogli. La 

sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un 

procedimento giudiziale e/o arbitrale con l’Ordine, fino al termine del procedimento 

stesso. Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto 

interessato con l’indicazione del motivo. La cancellazione dall’Albo Fornitori ha luogo 

nel caso di:  

mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione 
previsti dal presente bando; mancata presentazione della documentazione richiesta 

dall’Ordine in fase di revisione annuale;  

mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal 
presente regolamento; perdita dei requisiti di iscrizione; mancata presentazione di 

offerte per due inviti consecutivi;  

risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; mancata fornitura di beni, 

servizi e lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza 
maggiore; richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi e/o 



 
 

 

 

PROT.  N° ……24/2016..………….. 
     
 ALLEG. ………………………………….. 

Caltanissetta, 26/01/2016…….. 
 

lavori commissionati parziali o in merito alla difformità.  

L’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi sarà 

comunicato con raccomandata A/R o PEC con assegnazione del termine di quindici 
giorni per le deduzioni. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, 

l’Ordine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, si 

pronuncerà in merito mediante motivato provvedimento, da comunicare entro cinque 

giorni dalla sua adozione.  

Una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno 
dall’avvenuta cancellazione. Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione 

ed esecuzione del regolamento, nonché alle procedure di istituzione ed utilizzazione 

dell’albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà riferimento alla normativa 

vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Caltanissetta.  

 

Articolo 9 – Trattamento dati personali  

L’Ordine, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per 

l’iscrizione all’Albo fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini 

dell’iscrizione nel prefato elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e 

manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità 

rispetto a quelle per cui sono state richieste.  

Con l’invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio 
assenso al predetto trattamento. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-

tempore. Il responsabile della tenuta dell’Albo è il Consiglio dell’Ordine che individuerà 

tra le risorse umane dell’ente il responsabile della tenuta dell’albo fornitori.  

______________________________ ***____________________________  

Segue: “Albo Fornitori” -Modelli: allegato A) – “Sezioni e Categorie 

Merceologiche” allegato B) – “Fac simile domanda iscrizione” allegato C) -“Fac-simile 

della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio”  
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______________________________ ***____________________________  

Allegato A – Sezioni e Categorie Merceologiche  

SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI /FORNITURE  

1.1 Arredamento per ufficio  

•  Mobili, complementi d’arredo   

• Oggettistica varia per ufficio e ricorrenze istituzionali   

• Tendaggi, tappezzerie   

• Materiale elettrico   

• Materiale idraulico   

• Materiale di ferramenta   

• Segnaletica per interni ed esterni   

1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)   

• ICT -Computer, accessori, componenti vari, fotocopiatori, stampanti, 

apparecchiature elettroniche in genere;  

• ICT – Software   

• Toner e altro materiale informatico di consumo   

• Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro   

• Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche   

• Apparecchiature e materiale per la fotografia  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• Prodotti di fonia   

• Strumentazione tecnologica (droni, fonometri ..etc)   

1.3 Forniture varie   

• Materiale di cancelleria, timbri e tesserini   

• Materiale igienico-sanitario   

• Buoni pasto   

• Prodotti per manutenzione e pulizia (oli grassi, detergenti, sgrassatori, etc)   

• Libri, riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamenti anche telematici a periodici ed ad 
agenzie di informazioni   

• Locazione beni immobili a breve termine con o senza attrezzature di servizio per 

l’espletamento di attività formativa od istituzionale dell’ente, culturali o scientifiche  

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI  

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per  

• Impianti elettrici   

• Apparati informatici (PC, stampanti)   

• Sistemi di allarme e di vigilanza   

• Impianti idrici   

• Impianti di riscaldamento/raffreddamento   

• Estintori e impianti antincendio  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2.2 Servizi per il personale   

• Trasferte (agenzia di viaggio)   

• Servizi sostitutivi della mensa   

• Formazione professionale e servizi accessori e di supporto   

2.3 Servizi per gli immobili   

• Pulizie, disinfestazione e disinfezione  

• Smaltimento rifiuti   

• Facchinaggio   

• Trasporti, nolo, spedizione ed imballaggio   

2.4 Servizi Vari   

• Servizi tipografici / rilegatura   

• Servizi di sviluppo e stampa fotografie   

• Ristorazione e catering anche di supporto ad eventi   

• Recapito postale/pacchi   

• Telefonici e telegrafici   

• Servizi professionali (legali, contabili, gestionali, fiscali, elaborazione dati e/o buste 
paga, consulenze del lavoro, notarili, di assistenza al Rup ...etc...)   

• Servizi di rappresentanza, comunicazione e/o marketing ed organizzazione di eventi 

compreso congressi e convegni e servizi ausiliari;  
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• Servizi assicurativi e/o bancari;   

• Servizi di formazione professionale e servizi accessori e di supporto;   

• Pubblicazione e divulgazione di bandi od avvisi a mezzo stampa o con altri mezzi 
anche telematici;   

• Servizi di cui all’allegato IIA e IIB;   

• Interpretariato, traduzione, copia e trascrizione   

• Servizi vari riconducibili alle elezioni del Consiglio   

• E-procurement   

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI  	

3.1 Impianti   

• Impianti di trasmissione dati e apparati di rete   

• Impianti di riscaldamento/raffreddamento   

• Impianti elettrici, elettromeccanici, radiofonici...etc   

• Impianti di sicurezza e sorveglianza   

• Impianti idraulici, termo-idraulici   

• Impianti di scarico e fognature   

3.2 Fabbricati   

• Lavori edili ed accessori  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• Lavori di artigianato in metallo   

• Lavori di artigianato in legno   

• Lavori di artigianato in vetro   

• Lavori di restauro e/o recupero   

ALLEGATO B  

Fac-simile domanda di iscrizione  

Spett.le Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta Via Trieste 

n.281, 93100Caltanissetta  

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caltanissetta  

La 

Società:________________________________________________________(inserir

e la voce d’interesse l’imprenditore individuale/i consorzi/i liberi professionisti singoli o 
associati/ società di professionisti/società di ingegneria ecc.) con sede in 

__________________, alla Via __________________________________ codice 

fiscale ____________________ e P. IVA _______________________________ 
tel. ________________ fax ___________________ e-

mail________________________ qui rappresentata dal/la Sig./ra 

___________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ___/___/______ nella qualità di 

__________________(Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore 

Speciale ...) e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato/a per la carica presso la 

sede della stessa, chiede di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caltanissetta per le categorie merceologiche di beni e/o 

servizi e/o lavori indicate nell’unito Allegato A in cui sono barrate la/e voci 
corrispondenti alle categorie d’interesse. A tal fine, consapevole delle responsabilità 

penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 
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76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28 dicembre 2000 e s.m.i. : 	

1 che, questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese 

di_________, al numero ___________, per attività di____________________ e che 

esercita regolarmente attività di ________________(ovvero in caso di liberi 

professionisti di essere iscritti all’Albo professionale per attività inerenti l’esercizio 

delle attività previste nella categoria per la quali si richiede l’iscrizione, o equipollente 
iscrizione, secondo la legislazione dello stato di appartenenza); 	

2 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare: a) 

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei 

confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 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; c) che nei confronti 

(barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

-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 stata pronunciata condanna con sentenza passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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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; 

e 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, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i casi 

occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della non menzione); d) che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche 

indicate nel precedente punto c) non sia 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’art. 444 c.p.p. per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, e che non sia stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18 ; (si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle 

eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); e) 

che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge del 19 marzo 1990, n. 55; f) che l’Impresa non ha 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; g) che 

l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e che non ha 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; h) che 

l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui é stabilita; i) che l’Impresa -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; l) che l’Impresa 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; m) che, ai sensi delle disposizioni 
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di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione 

aziendale): questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, -questa Impresa ha un numero di dipendenti 

pari a _____ unità; questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle 

norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio 

competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge, (eventuale, in caso di 

situazioni particolari) questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle 

norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero 

avendo richiesto esonero parziale, tale situazione di ottemperanza alla legge può 
essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ______; n) che nei confronti 

dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

1 di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n°81/2008 e 
s.m.i.; 2 nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del 

Codice dei Contratti, di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla 

normativa vigente; 3 che il fatturato globale realizzato nell’ultimo esercizio finanziario 

approvato alla data di presentazione della presente domanda è risultato pari ad 
Euro...............(anno 20___); 4 che il/i codici IBAN del/i c/c dedicato/i all’attività 

d’impresa è/sono:______________________________________________ aperto/i 

presso la/e Banca:_____________________________________ sede 

di_____________________ e che la/le persona/e autorizzata/e ad operare su esso 

è/sono______________________________________________________C.F.:_____

________ ______________________________________; 5 che è in possesso della 

qualificazione SOA_______ per la categoria________classe______, in riferimento ai 

lavori per i quali si chiede l’iscrizione;  

. 6  che è in possesso del N.O.S -abilitazione n._______ rilasciata il ________;   

. 7  che i codici necessari alla richiesta del DURC sono   

INAIL___________INPS______________________CASSA EDILE_____________;  
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inoltre 	

• il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori 

dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, di accettarne integralmente il contenuto 

ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa 

disciplina;	

• il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 

indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o 
tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori; 	

• ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali 

di cui l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta verrà in possesso siano trattati e 

vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.  

In conformità alle previsioni del Regolamento (art. 7), si allegano: 	

1. Allegato A debitamente compilato;	

2. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive 

la Domanda di iscrizione;	

3. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante 

l’apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, 

nonché l’inesistenza di procedure fallimentari o amministrazione controllata nell’ultimo 

quinquennio, lasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese 

estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello 

Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in alternativa per i liberi professionisti 

certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento (in alternativa al certificato, 

potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000 conforme al fac-simile Modello “Allegato C”, unitamente al documento di 
identità del sottoscrittore; 	

4. copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa 

visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;	
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5. copia del Bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio 

finanziario approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero 

altro documento considerato idoneo dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, ai 

sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006;  

6. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in 

possesso;	

7. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice 

dei contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, 

ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale 

rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;  

8. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in 

alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante 

medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante 

che sottoscrive la dichiarazione;  

9. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione 

dell’Impresa;  

10. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte 

da Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la 

copia della Procura speciale;  

11. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo.  

Data, ___/___/______ Timbro e firma digitale N.B. (dovrà essere allegata la copia 

del documento di identità del sottoscrittore)  

ALLEGATO C  

Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di 

Commercio  
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Oggetto: iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.  

Il/la sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a 
_________________(____) il _______________ residente 

a_____________________________(_________) in 

via/piazza_________________________ in qualità di 

_____________________________ (Amministratore Unico, Amministratore Delegato, 

Procuratore Speciale ...: ) e legale rappresentante della _______________________ 

con sede in _______________________, P. Iva/Cod. Fiscale___________________ 
di seguito anche solo “Impresa” (oppure: “in qualità di Procuratore Speciale, giusta 

procura speciale autenticata nella firma in data____________ dal Notaio 

in________Dott.____________Rep. N.________, e legale rappresentante della 

___________ con sede in _______________________, P. Iva/Cod. 

Fiscale___________________ di seguito anche solo “Impresa”)	

• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,  

• consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione 

dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

stata rilasciata,  

DICHIARA 

• sotto la propria responsabilità:   

• che questa Impresa è iscritta dal ___________al numero_________del Registro 

delle Imprese di _____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con 

sede in __________ via/piazza_____________________, n. 

_______c.a.p.__________costituita con atto del_____________capitale sociale 

deliberato Euro_____________capitale sociale sottoscritto Euro_____________, 

capitale sociale versato Euro_____________, termine di durata della 
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società____________;   

• che ha ad oggetto sociale le seguenti 

attività:_________________________________ 

_______________________________________________________;	

• che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):  

Amministratore Unico, nella persona di: nome______________________ 

cognome________________, nato a________ il _______, C.F. _______________, 

residente in ________________, nominato il _________ fino al _________, con i 

seguenti poteri associati alla carica: _____________________________________;  

al Consiglio di Amministrazione composto da n. ___ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome ___________, cognome _______________, 

nato a ______________, il ____________, C.F. _______________________, 

residente in_________________, carica________(Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _________ 

fino al _________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

__________________________________________ ;	

• che nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. per sé e per i familiari 

entro il terzo grado.	

• Che i soci della società (sia soci persone fisiche, sia soci persone giuridiche) sono i 

seguenti soggetti : 

_________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________

_____.	

• L’inesistenza di procedure fallimentari o amministrazione controllata negli ultimi 

cinque anni  

Il/la sottoscritto/a________________nella sua qualità, dichiara altresì:  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
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che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito dell’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Caltanissetta e per gli eventuali inviti ad offrire, come descritto nel 

“Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori”;  

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali è stata 

rilasciata e si procederà nei propri confronti per il ristoro dei danni.  

Luogo_______________, Data_____________________ Firma digitale Legale 

Rappresentante N.B. (dovrà essere allegata la copia del documento di identità del 

sottoscrittore)  

 


