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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE  

DELL’ALBO FORNITORI 
 

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Valdarno S.r.l. nella seduta del 08 luglio 2013) 

 
ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono adottate nel rispetto delle norme 
del d.lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, nonché conformemente a 
quanto previsto dalla deliberazione n. 227/2012 della Giunta Comunale del Comune di Pisa e 
dal regolamento per lavori, servizi e forniture approvato dalla Valdarno S.r.l. in data 
08.07.2013.  
 
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori della Valdarno 
S.r.l., in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, per gli acquisti di lavori, servizi e forniture per importi che non eccedono la 
soglia di cui agli artt. 28 e 125 del d.lgs. n. 163/2006. Il regolamento definisce altresì i requisiti 
che devono possedere i candidati al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori della 
Valdarno S.r.l., individuando inoltre la documentazione da presentare.  
 
Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, 
abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile 
con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua formale approvazione da parte della 
Valdarno S.r.l., è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito della Valdarno S.r.l. e 
costituisce fonte integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa. 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Sono ammessi alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori della Valdarno 
S.r.l., salvo i limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui all’art. 34 
del d.lgs. n. 163/2006. 
 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
della Valdarno S.r.l. né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
affidamento. 
 
ART. 3 – STRUTTURA E AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’Albo Fornitori della Valdarno S.r.l. è suddiviso in tre sezioni: 
 
1. Sezione “Servizi”; 
2. Sezione “Beni”; 
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3. Sezione “Lavori”. 
 
Ognuna delle tre sezioni è suddivisa in categorie merceologiche identificate sia per descrizione 
che per codice nell’elenco che viene allegato al presente regolamento (cfr. Allegato A). 
 
Le categorie merceologiche possono essere aggiornate periodicamente in relazione alle 
diverse esigenze della Valdarno S.r.l.. 
 
Ciascun operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione in più 
classi merceologiche. 
 
L’iscrizione all’Albo Fornitori della Valdarno S.r.l. abilita i soggetti iscritti ad essere inseriti nelle 
procedure di acquisto di lavori, beni e servizi condotte dalla Valdarno S.r.l. 
  
L’Albo Fornitori della Valdarno S.r.l. sarà utilizzato ogni qualvolta vi siano i presupposti per 
ricorrere all’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara e/o di acquisto in economia conformemente a quanto previsto dal regolamento per 
lavori, servizi e forniture approvato dalla Valdarno S.r.l. in data 22.05.2013. 
 
ART. 4 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI 
 
La formazione dell’Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito 
avviso da parte della Valdarno S.r.l. Tale avviso è riferito ad un albo fornitori “aperto”, per cui 
non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda. 
 
L’avviso viene inserito e pubblicato sul sito internet aziendale. Valdarno S.r.l. darà la massima 
pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche 
tramite comunicazione diretta ai soggetti di cui al precedente art. 2. 
 
Le domande devono essere inviate per raccomandata A/R o tramite PEC al seguente indirizzo 
di posta elettronica: valdarno@pec.it e decorsi trenta giorni dal loro ricevimento si intendono 
per accolte dalla Valdarno S.r.l. secondo il principio del silenzio-assenso. 
 
L’inclusione dei soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento nell’Albo Fornitori non dà 
automaticamente all’iscritto il diritto di invito alle procedure di affidamento, né costituisce 
titolo per pretendere l’affidamento di pubblici lavori, forniture o servizi. Valdarno S.r.l. si 
riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara, a prescindere dall’iscrizione all’Albo, 
quei soggetti che, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, consentono di ampliare la 
concorrenzialità. 
 
L’Albo Fornitori viene aggiornato mensilmente in base alle richieste pervenute. 
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ART. 5 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO 
 
È obbligatorio per i soggetti iscritti all’Albo Fornitori: 
- comunicare qualsivoglia variazione dei dati anagrafici, ivi compresi gli assetti societari, 
l’attribuzione della rappresentanza legale e della responsabilità tecnica; 
- comunicare entro il 30 aprile di ogni anno il fatturato dell’anno precedente; 
- inviare entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione di mantenimento dei requisiti di cui 
all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e la documentazione allegata all’istanza di iscrizione, con 
certificazioni rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza dell’aggiornamento. 
 
Tali comunicazioni devono essere inviate tramite raccomandata A/R o PEC al seguente 
indirizzo di posta elettronica: valdarno@pec.it , pena la cancellazione dall’Albo ai sensi 
dell’art. 9. 
 
ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e 
le informazioni di seguito indicati: 
 

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore 
merceologico per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle 
Commissioni provinciali per l’Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si 
applica quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006; 

2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 38, comma 
1, del d.lgs. n. 163/2006; 

3. adempimento agli obblighi, ove previsto, inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

4. nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 
163/2006, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa 
vigente; 

5. dichiarare1: 
a) il fatturato globale realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo; 
b) il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si 

chiede l’iscrizione. 
 
Per i liberi professionisti singoli o associati, in alternativa al requisito di cui al precedente 
punto 1, essere iscritti all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria 
per la quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. 

                                                 
1 Per le categorie merceologiche S12)  dell’Allegato A, solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
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I soggetti iscritti all’Albo possono essere invitati in qualunque momento a documentare la 
permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 
 
Valdarno S.r.l. si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di 
richiedere copia autentica dei certificati. 
 
I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei 
requisiti di ammissione, pena l’immediata decadenza dall’iscrizione. 
 
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE 
 
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono, pena il rigetto della 
domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione: 
 

1. la domanda di iscrizione all’Albo fornitori redatta su propria carta intestata con 
indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi e lavori per 
i quali si richiede l’iscrizione, conforme al fac-simile che viene allegato al presente 
regolamento (cfr. Allegato B), con allegata copia del documento d’identità del legale 
rappresentante p.t. che sottoscrive la domanda; 

2. il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore 
a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l’attività 
specifica per la quale il fornitore richiede l’iscrizione, il nominativo o i nominativi delle 
persone legalmente autorizzate a rappresentarlo e impegnarlo nonché l’ubicazione 
della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante inoltre la dicitura antimafia 
di cui all’articolo 9, comma 1, d.p.r. n. 252/1998. In alternativa potrà essere resa 
idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, riportante i 
medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante 
che sottoscrive la predetta dichiarazione; ovvero, in alternativa, per i liberi 
professionisti il certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento; 

3. copia del Bilancio consuntivo2, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio 
finanziario approvato alla data di presentazione della domanda, ovvero altro 
documento considerato idoneo dalla Valdarno S.r.l., ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 
163/2006; 

4. idonee dichiarazioni bancarie3, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di 
ricorso al credito e alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta idonea dalla 
Valdarno S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006; 

5. eventuale certificazione di qualità; 
6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni ex art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 

163/2006, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività in corso di validità, 

                                                 
2 Per le categorie merceologiche S12)  dell’Allegato A, solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
3 Solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
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ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall’art. 46 
d.p.r. n. 445/2000; 

7. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. In 
alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del 
d.p.r. n. 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento 
d’identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la dichiarazione; 

8. dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, indicante l’Istituto 
Bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato 
esclusivamente all’attività d’impresa, oltre al nominativo della persona autorizzata ad 
operare su di esso, secondo quanto previsto dalla l. n. 136/2010; 

9. copia della procura speciale nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni 
siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale. 

 
È facoltà del richiedente produrre ogni ulteriore documentazione utile ai fini della relativa 
presentazione. 
 
ART. 8 – ADEMPIMENTI DELLA VALDARNO S.R.L. 
 
Le domande pervenute sono esaminate dalla Valdarno S.r.l. per i seguenti ulteriori 
adempimenti: 
- Valutazione delle domande e della relativa documentazione; 
- Definizione, integrazione e modifica dei soggetti idonei per l’iscrizione nell’Albo Fornitori. 
 
L’istituzione e le modifiche dell’Albo Fornitori sono approvate dall’organo amministrativo 
della Valdarno S.r.l.. 
 
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
 
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno 
dei requisiti di cui al precedente art. 6, anche: 
- quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, nonché nei casi di 
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 
- quando l’iscritto non abbia ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito 
motivazione scritta; 
- quando l’iscritto abbia riportato una valutazione negativa all’esito dell’esame della domanda 
di iscrizione previsto dall’art. 8. 
 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
 
ART. 10 – PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE 
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Nei casi previsti dall’articolo precedente Valdarno S.r.l. comunica l’avvio del procedimento di 
cancellazione d’ufficio al soggetto iscritto, tramite raccomandata A/R o PEC, contenente 
sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. 
 
Decorso tale termine, in mancanza di congrue controdeduzioni, la cancellazione diviene 
definitiva. 
 
Il soggetto cancellato d’Albo potrà richiedere la nuova ammissione, attestando la rimozione 
delle cause che ne avevano provocato la cancellazione. 
 
ART. 10 – UTILIZZAZIONE DELL’ALBO 
 
L’Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 3. 
 
La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento 
seguirà il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie 
merceologiche, in ordine progressivo di iscrizione. 
 
Valdarno S.r.l. può derogare rispetto al criterio di cui al comma precedente in casi particolari e 
motivati quando sia necessario per assicurare alla medesima i migliori lavori, servizi e 
forniture. 
 
Valdarno S.r.l. si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione attivato da Consip S.p.A.. 
 
ART. 11 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 
La Valdarno S.r.l., ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per 
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, informa che tali dati saranno utilizzati ai fini dell’iscrizione 
all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, 
comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda di ammissione, il 
fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente 
regolamento sono fornite le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003. 
 
Allegati al Regolamento: 
 
A. Elenco Sezioni e Categorie Merceologiche; 
B. Fac-simile domanda d’iscrizione. 
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Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
La Valdarno S.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla 
stessa forniti. 
 
Finalità del trattamento 
I dati forniti vengono acquisiti dalla Valdarno S.r.l. per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per l’iscrizione all’Albo dei fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle 
procedure negoziate per gli acquisti di beni, servizi e lavori nonché per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dai fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del 
d.lgs. n. 196/2003. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Valdarno S.r.l. in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali 
Regolamenti interni. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati: al personale della Valdarno S.r.l. che cura il procedimento 
di iscrizione all’Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati 
potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici della Valdarno S.r.l. che svolgono attività 
attinente agli acquisti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino 
attività di consulenza od assistenza alla Valdarno S.r.l. in ordine a procedimenti di gara. I dati 
dei fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il 
sito internet della Valdarno S.r.l.. 
 
Diritti dell'Operatore economico interessato 
Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è la Valdarno S.r.l., con sede in Pisa, Via Bellatalla, 1 - 56121 
Ospedaletto (PI). 
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003 è  la Valdarno S.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante pro 
tempore. 
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Allegato A – Elenco Sezioni e Categorie Merceologiche 
 
Sezione “Servizi” 
S01) manutenzione ordinaria e straordinaria di apparati, arredi, attrezzature, impianti e mezzi 
di trasporto;  
S02) servizi di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;  
S03) derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, analisi e altri servizi di igiene ambientale;  
S04) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;  
S05) gestione delle proprietà immobiliari;  
S06) spedizione, consegna e altri servizi di trasporto o messaggeria diversi dal servizio postale;  
S07) telecomunicazione;  
S08) assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;  
S09) informatici e affini, compresi i servizi telematici, di gestione e manutenzione siti web 
istituzionali, informatizzazione degli adempimenti e aggiornamenti software;  
S10) indagini, studi, rilevazioni, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;  
S11) contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;  
S12) legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, 
giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o 
intellettuali;  
S13) consulenza gestionale e affini; 
S14) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di 
atti;  
S15) servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici e prestazioni di 
supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei 
contratti pubblici, il cui compenso professionale sia stimato in una somma inferiore a € 
1.000,00, inclusi oneri previdenziali;   
S16) pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo 
stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;  
S17) gestione di corsi di formazione;  
S18) noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;  
S19) facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;  
S20) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;  
S21) altri servizi per il normale funzionamento degli uffici.  
 
Sezione “Beni” 
B01) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;  
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B02) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, fax, scanner, impianti 
telefonici, di telecomunicazioni e materiale informatico in genere;  
B03) auto, motoveicoli;  
B04) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che 
informatico;  
B05) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature 
d'ufficio;  
B06) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli e altri materiali per la diffusione 
degli stessi;  
B07) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;  
B08) combustibili per il riscaldamento degli immobili;  
B09) carburanti per autotrazione delle autoveicoli e motoveicoli in dotazione;  
B10) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti 
agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;  
B11) attrezzature, prodotti e materiali per impianti e servizi; 
B12) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 
delle infrastrutture e degli arredi;  
B13) onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in 
occasione di specifici eventi;  
B14) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati.  
 
Sezione “Lavori” 
L01) conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, delle aree 
esterne, degli spazi a verde e delle pertinenze di proprietà, con relativi impianti, infissi e 
accessori;  
L02) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature ed impianti;  
L03) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità 
pubblica;  
L04) interventi non programmabili in materia di sicurezza degli immobili, delle aree esterne e 
dei relativi impianti di proprietà;  
L05) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad 
evidenza pubblica;  
L06) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;  
L07) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di 
carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo 
giurisdizionale.  
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Allegato B - Fac-simile domanda di iscrizione 
 
 

Spett.le Valdarno S.r.l. 
Via Bellatalla, 1  
56121 Ospedaletto (PI) 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori della Valdarno S.r.l. 
 
La Società (inserire 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___________________ Via ____________________ 
codice fiscale________________ e P.IVA__________________ tel.________________ 
fax_________________ e-mail__________________ p.e.c._____________________ sito 
Internet__________________ qui rappresentata dal/la Sig./ra__________________________ 
nato/a_____________ a _______________ il__________________ nella qualità di 
___________________________ (legale rappresentante pro-tempore), domiciliato/a per la 
carica presso la sede della stessa,  
 

chiede 
 

di essere iscritta nell’Albo dei Fornitori della Valdarno S.r.l. per le categorie merceologiche di 
beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate: (barrare la/e casella/e corrispondenti alle 
categorie d’interesse) 
 
Sezione “Servizi” 
□ S01) manutenzione ordinaria e straordinaria di apparati, arredi, attrezzature, impianti e 
mezzi di trasporto;  
□ S02) servizi di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;  
□ S03) derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, analisi e altri servizi di igiene ambientale;  
□ S04) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;  
□ S05) gestione delle proprietà immobiliari;  
□ S06) spedizione, consegna e altri servizi di trasporto o messaggeria diversi dal servizio 
postale;  
□ S07) telecomunicazione;  
□ S08) assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;  
□ S09) informatici e affini, compresi i servizi telematici, di gestione e manutenzione siti web 
istituzionali, informatizzazione degli adempimenti e aggiornamenti software;  
□ S10) indagini, studi, rilevazioni, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;  
□ S11) contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;  

mailto:info@valdarnosrl.it
mailto:valdarno@pec.it


 

 
Valdarno S.r.l. in liquidazione  

Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1 – 56121 
Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.I. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v. 

Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrl.it PEC: valdarno@pec.it  

  

□ S12) legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, 
giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o 
intellettuali;  
□ S13) consulenza gestionale e affini; 
□ S14) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di 
atti;  
□ S15) servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, altri servizi tecnici e prestazioni di 
supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei 
contratti pubblici, il cui compenso professionale sia stimato in una somma inferiore a € 
1.000,00, inclusi oneri previdenziali;   
□ S16) pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo 
stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;  
□ S17) gestione di corsi di formazione;  
□ S18) noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;  
□ S19) facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;  
□ S20) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;  
□ S21) altri servizi per il normale funzionamento degli uffici.  
 
Sezione “Beni” 
□ B01) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;  
□ B02) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, fax, scanner, 
impianti telefonici, di telecomunicazioni e materiale informatico in genere;  
□ B03) auto, motoveicoli;  
□ B04) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo 
che informatico;  
□ B05) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature 
d'ufficio;  
□ B06) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli e altri materiali per la diffusione 
degli stessi;  
□ B07) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;  
□ B08) combustibili per il riscaldamento degli immobili;  
□ B09) carburanti per autotrazione delle autoveicoli e motoveicoli in dotazione;  
□ B10) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli 
allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;  
□ B11) attrezzature, prodotti e materiali per impianti e servizi; 
□ B12) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 
delle infrastrutture e degli arredi;  
□ B13) onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in 
occasione di specifici eventi;  
□ B14) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati.  
 
Sezione “Lavori” 
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□ L01) conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, delle aree 
esterne, degli spazi a verde e delle pertinenze di proprietà, con relativi impianti, infissi e 
accessori;  
□ L02) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature ed impianti;  
L03) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità 
pubblica;  
□ L04) interventi non programmabili in materia di sicurezza degli immobili, delle aree esterne 
e dei relativi impianti di proprietà;  
□ L05) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad 
evidenza pubblica;  
□ L06) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;  
□ L07) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di 
carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo 
giurisdizionale. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del n. 445/2000 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 le attività specifiche previste nella 
categoria per la quale si richiede l’iscrizione); 
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 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 
appartenenza, 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) 
o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale); 
o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo); 
o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 

società in accomandita semplice); 
o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 
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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’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i.; 

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) 
o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 

individuale); 
o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 

collettivo); 
o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 

società in accomandita semplice); 
o 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 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 e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 
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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 è 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; 

j) 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; 

k) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi 
relativi alla propria situazione aziendale): 
o questa impresa _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili; 
o questa impresa ha un numero di dipendenti pari a ___ unità; 
o 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_______); 

l) 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; 

m) che questa impresa, in ordine a situazioni di controllo (barrare e compilare solo i 
campi relativi alla propria situazione aziendale) 
o non si trova nelle condizioni di controllo indicate all’art. 2359 c.c. con altri 

soggetti che hanno chiesto l’iscrizione, in qualsiasi forma, nell’elenco degli 
operatori; 

o si trova nelle condizioni di controllo indicate all’art. 2359 c.c. con altri soggetti 
che hanno chiesto l’iscrizione, in qualsiasi forma, nell’elenco degli operatori 
(indicare ragione /denominazione sociale, partita I.v.a. e sede legale): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

4. 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; 

5. che il fatturato globale realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di 
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presentazione della domanda è risultato pari a Euro _________ (anno 20___)4; 
6. che è in possesso della qualificazione SOA _____________per la categoria 

___________classe________, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 
7. che il/i codice/i 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.: 
__________________; 

8. che i codici necessari alla richiesta del DURC sono INAIL ________________ INPS 
_________________ CASSA EDILE _______________________; 

 
INOLTRE 

 
➢ il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori 
della Valdarno S.r.l., 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 Valdarno S.r.l. 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. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive 
la Domanda di iscrizione; 
2. 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. n. 252/1998, rilasciato 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. 163/2006; 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 D.P.R. n. 445/2000 conforme, con allegato il documento di identità del sottoscrittore); 
3. copia del Bilancio consuntivo5, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio 
finanziario approvato alla data di presentazione della domanda, ovvero altro documento 
considerato idoneo dalla Valdarno S.r.l., ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006; 
4. idonee dichiarazioni bancarie6, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di 
ricorso al credito e alla garanzia, ovvero altra documentazione ritenuta idonea dalla Valdarno 

                                                 
4 Per le categorie merceologiche S12) _________ dell’Allegato A, solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
5 Per le categorie merceologiche S12) ________dell’Allegato A, solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
6 Solo su espressa richiesta della Valdarno S.r.l. 
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S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006; 
5. eventuale certificazione di qualità; 
6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni ex art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 
163/2006, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività in corso di validità, ovvero in 
alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, riportante i 
medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante p.t. che 
sottoscrive la dichiarazione; 
7. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in 
alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, riportante i 
medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante p.t. che 
sottoscrive la dichiarazione; 
8. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione 
dell’impresa; 
9. 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; 
10. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 
 
Data, _____________ 
 

Timbro e firma 
 
 
 
 
L’impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa 
correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. 
_______________________ presso la sede ______________________________________; 
tel: _________________; fax:__________________; e-mail:__________________________; 
p.e.c.:_________________________________. 
 

 
Timbro e firma 

 
 
 
 
N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo 
nelle forme e con modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
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