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Alla Società VILLA PASINETTI s.r.l. 
  via Tre Forni, 2

  31040  TREVIGNANO (TV)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

da inviare via PEC all’indirizzo: villa.pasinetti@legalmail.it

o consegnare a mano all’Ufficio Protocollo

OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi di operatori economici da interpellare per 
l’affidamento di servizi di assistenza ed infermieristici mediante Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ____________________________________     il  __________________________________ 

residente in _________________________________via __________________________n°______

In qualità di ______________________________________________________________________        

della Ditta _______________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________Prov. ________________

via  ___________________________________________________ n° _______________________

Codice fiscale _________________________________  P. IVA ___________________________

N° telefono ______________________ N° fax ______________  N° tel. cellulare  ______________  

E-MAIL __________________________  indirizzo PEC ___________________________________

CHIEDE

Di essere iscritto nell’elenco in oggetto per la seguente categoria di servizi :

SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INFERMIERISTICO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni non veritiere

D I C H I A R A

1) 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 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e in  particolare: 
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a)  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento  per la dichiarazione di una di  tali situazioni; 

b)  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  delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31maggio 1965 n. 575;

c) 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, ne 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 (tutti gli eventuali provvedimenti penali 
comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal soggetto); 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 

e) 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; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da 
codesto Ente, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

l) ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ovvero
- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 17 della legge 12 
marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni)

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

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

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

2) che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 1bis, comma 

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

- di non essersi avvalsa dei piani individuali di e 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; 

3) 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 da Villa Pasinetti s.r.l.

4) di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento 

nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione, nè 

attribuzione di diritti in merito agli eventuali affidamenti;

5) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato alla formazione 

dell’elenco suddetto;

6) di conoscere e di accettare il Regolamento relativo alla disciplina degli Albi delle Ditte di Fiducia 

di Villa Pasinetti s.r.l. per l’acquisizione di beni, servizi e lavori; 



4

7) di essere iscritto alla camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di ....................., 

dalla data del ............................. e con il numero ................................................ di iscrizione, per 

l’attività di………………………………………………………………………………………………………………………..................

inoltre per le Cooperative Sociali  si richiedono:

- estremi dell’atto costitutivo: .........................................................................................................

- estremi dello statuto: ....................................................................................................................

- estremi dell’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi, ex art. 15 D.Lgs.n.220/2002

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

- estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale con indicazione della Sezione: 

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

DICHIARA INOLTRE

di aver realizzato negli ultimi tre anni le seguenti forniture di servizi analoghe a quelle per le quali 

si richiede l’iscrizione (allega elenco con indicazione di importo, data, destinatari pubblici o privati 

dei beni/servizi stessi);

- solidità economica e finanziaria (certificata dal bilancio degli ultimi tre anni):

anno: .................... fatturato: .................................
anno: ................... fatturato: .................................
anno: ................... fatturato: .................................

- 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 da Villa Pasinetti s.r.l.

Data ...........................................
Firma e timbro

Allega: 1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del

 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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Allegato alla Richiesta di iscrizione all’albo fornitori per la sezione servizi. 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Spett.le 
VILLA PASINETTI S.R.L.
Via Tre Forni, 2 
31040 TREVIGNANO (TV)

Il sottoscritto _________________________________________________________________, 

nato a _________________________________( prov. _____ ) il ________________________, 

residente in ________________________________________________________ (prov. ____ ), 

via__________________________________________________________________________, 

codice fiscale _________________________________________________________________, 

in qualità di___________________________________________________________________,

dell' impresa __________________________________________________________________, 

e-mail ______________________________, tel. __________________, fax _______________, 

(eventuale) cessato dalla carica a far data dal___________________________ 

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 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 (tutti gli 
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eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati 

dal soggetto); 

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 dalla Casa di Riposo “Villa Pasinetti”s.r.l. 

data __________________

firma 

_______________________________


