
   

                                                                     
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO FERRARA” C. M.: TPIS02600N     

Sezioni Associate: I.T.S.E.  TPTD02601X –  I.P.S.I.A-I.P.S.S. TPRI026019 –-  Via San Pio di Pietrelcina, 6 – 91026 Mazara del Vallo (TP)  Telefoni 

Sede: Presidenza 0923/931055  Segreteria 0923/941946 –  Fax 0923/908510  - IPSIA-I.P.S.S. Tel. 0923 944548 – 

 Cod .Fisc. 91030840812 –  Cod. Fattura : UF3D7Y - Web: www.iisferraramazara.it     E-mail: tpis02600n@istruzione.it –  

E-mail posta certificata.: tpis02600n@pec.istruzione.it ;   

 

 

 

Regolamento Albo Fornitori 

Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di Mazara del Vallo 

 

  

PREMESSA 

VISTO l’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO che occorre istituire un nuovo  Albo di Fornitori dell’istituto cui attingere gli operatori 

economici da  invitare alle procedure di affidamento diretto  negoziate ,per le acquisizioni di beni, servizi e 

lavori, in tutti in casi in cui sia possibile procedere ad acquisti di beni e servizi senza ricorso a convenzioni 

CONSIP;  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ADOTTA il seguente Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’Albo dei Fornitori  
 
 
Art. 1 – Istituzione Albo Fornitori  

 

1. E’ istituito l’albo fornitori di lavori, beni e servizi dell’IIS” F. Ferrara” di Mazara del Vallo; 

2.Il presente regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di 

utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione; 

3.  Gli scopi che l’Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di Mazara del Vallo intende raggiungere con 

l’albo sono i seguenti: 

a)   introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 

forniture che  prevedono l’invito di operatori economici; 

b)  dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per  classi merceologiche, 

funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici; 

c)   in ogni caso, precostituire una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di 

riferimento delle prestazioni,ai più generali fini delle ricerche di mercato. 

4.  Il precedente albo fornitori già in uso presso l’ Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di Mazara del 

Vallo deve  intendersi decaduto, nonché sostituito e superato dall’albo fornitori qui istituito, al pari delle 

precedenti modalità di conservazione e trattamento dei dati raccolti e di gestione degli operatori iscritti. Gli 
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operatori economici già iscritti nel precedente albo dovranno rinnovare la propria iscrizione nel nuovo albo, 

secondo le modalità stabilite nel presente regolamento; 

5. Agli effetti del presente regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni: 

Codice: il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 , ed ogni sua successiva modifica. 

Regolamento: il presente regolamento, quale atto adottato dall’ Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” 

di Mazara del Vallo con  le forme previste dal proprio ordinamento, per  le finalità indicate nel presente 

articolo. 

Operatore economico o fornitore  : il soggetto che,  ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice, è 

imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria 

attività sia compatibile con l’affidamento di contratti 

pubblici. 

Albo fornitori: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che 

contraddistingue la struttura soggettiva, l’oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli 

Operatori Economici iscritti, e che  è governata nella sua gestione dalle disposizioni del presente 

Regolamento. 

Stazione appaltante : l’ Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di Mazara del Vallo, quale soggetto 

che  mantiene, aggiorna e gestisce l’Albo secondo le procedure indicate nel presente Regolamento. 

Domanda di ammissione : l’istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente 

Regolamento, che  l’Operatore  Economico  sottopone alla  Stazione  Appaltante  ai  fini della  verifica  dei  

requisiti  di  ammissione  e  della  propria inclusione all’Albo. 

 Richiesta di aggiornamento : l’istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla Stazione 

Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione. 

 

Art. 2- Ambito applicativo e soggetti ammessi 

 

1. L’Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e 

servizi di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema  di affidamenti pubblici, delle norme  di 

carattere regolamentare,  delle disposizioni del Regolamento Contabilità, D.A. –Regione Sicilia- 28 

dicembre  2018, n. 7753“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia e del  Regolamento per 

gli Acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n. 2  del 22 gennaio 2019 ai sensi dell’Art. 45 

del D.A. –Regione Sicilia- 28 dicembre  2018, n. 7753;  

2.   E' fatta salva la facoltà  della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far 

ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi: 

(a)  qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici 

in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il   numero minima di Operatori 

previsto per legge; 

(b) qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non 

sia possibile reperire Operatori Economici idonei; 

(c) in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere 

all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante 

invito di Operatori Economici che abbiano già reso alla Stazione Appaltante le prestazioni ricercate in 

occasione di precedenti appalti. 

3.  Sono ammessi all'iscrizione all'Albo i    seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione 

Appaltante: 

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i liberi 

professionisti ; 



   

b)  i  consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, 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; 

d)  i  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

e)  gli operatori economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

f)     i   liberi professionisti, singoli o associati; 

g)  tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle suddette  categorie, 

svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di 

contratti pubblici. 

 

Art. 3 -  Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo 

 

1.   Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori, privi della capacità generale a  contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Codice; 

2.  L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà 

essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni 

di legge o alle esigenze della Stazione Appaltante. 

3.   La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente Regolamento, verrà 

comprovata dall'Operatore, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, 

mediante la produzione di dichiarazioni sostituti ve sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n.  445 

del 28 dicembre 2000 secondo le regole appresso stabilite, nelle quali l'Operatore indichi anche le eventuali 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

5.  L'Operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, immediatamente e comunque 

non oltre sette (7) giorni dalla sua verificazione, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di 

cui sopra, attraverso le procedure di variazione previste al successivo art. 8. La mancata comunicazione 

comporterà le sanzioni previste dal successivo art. 9. 

6.  Per gli operatori economici appartenenti all'Unione  Europea,  se nessun documento o certificato tra 

quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani e rilasciato da altro Stato dell'Unione  Europea, 

costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esiste siffatta 

dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa 

competente, a  un notaio o a  un organismo professionale qualificato a  riceverla del Paese di origine o di 

provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 4 – Struttura dell'Albo Fornitori e Domande di Ammissione 

 

1.   L'Albo Fornitori e articolato in categorie merceologiche. 

2.  La Stazione Appaltante ha facoltà di integrare e/o variare il  numero e la denominazione delle classi 

merceologiche, in relazione alle proprie esigenze interne. 

3.  Responsabile della tenuta dell'Albo, tenutario della casella di posta elettronica certificata e Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5  della Legge n.  241 /90 e del Codice è individuato attraverso 

apposito provvedimento dell'istituto. 



   

4.   Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori 

Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici 

digitalmente sottoscritti. 

5.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno 

pertanto possedere: 

• una casella di posta elettronica certificata,  ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7  marzo 2005, del 

D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, 

presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo; 

•    l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n.  82 del 7  marzo 2005, e successive 

modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione 

Appaltante. 

6.  Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni 

momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo ed in particolare ed esclusivamente  

sulla base del form ( Modello A) predisposto dalla Stazione Appaltante,  riportato sul sito 

www.iisferraramazara.edu.it. In particolare l’Operatore economico deve dichiarare in fase di iscrizione la 

categoria o le categorie  merceologiche di interesse.  In sede di iscrizione all'Albo, verranno richieste le 

informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 del 

presente Regolamento. 

7.  La Domanda di Ammissione dovrà essere avanzata : 

a)  dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 

b)  da un  amministratore munito di potere di rappresentanza , se si tratta di  società o di consorzio; 

c)  dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista; 

d)  dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale, se si tratta di associazione 

professionale. 

8.  La Domanda di Ammissione dovrà inoltre recare copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante, in corso di validità. 

9.  Nel caso di Domanda formata da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia 

della fonte dei poteri. 

10. Dalla data di inoltro telematico  della Domanda, in formato elettronico prenderà avvio la fase istruttoria, 

della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge n. 241 del 7 agosto 

1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data 

di invio della Domanda, la medesima Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione 

dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90. 

11. In tutti i  casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la 

Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i   motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro 

il  termine di ulteriori dieci (10)  giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà 

presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione. 

12. La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per 

l'iscrizione all'Albo, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e 

dell'ulteriore documentazione o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro dei 

medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa prodotta. 

13. Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine 

stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sulla Domanda di 

Ammissione. In difetto di comunicazione la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione 

dell'Operatore all'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241 /90. 

14. L'iscrizione all'Albo  non ha scadenza  

15. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi 

qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante. 



   

16. La pubblicazione del presente regolamento, dell'Albo Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la 

diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non 

costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano 

adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici, dalla quale 

attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici. 

 

Art. 5 - Verifiche  sul possesso  dei requisiti 

 

1.  Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei 

requisiti auto dichiarati dagli Operatori Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi 

dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a 

comprova. 

2.  In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici sottoposti alle verifiche previste 

dal Codice verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già  in 

possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità  ai sensi di legge. 

 

Art. 6 -  Principi  di utilizzo  dell'Albo 

 

1.  La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dal Codice. 

2.  I     meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla 

valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro 

connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della 

prestazione. 

3.  Per garantire la piena operatività del principio di rotazione, gli Operatori Economici rispondenti ai 

parametri di ricerca di cui 

sopra saranno progressivamente invitati in base alla loro data Progressiva di iscrizione all'Albo. 

 

Art. 8 - Variazioni  su richiesta  dell'Operatore 

 

1.  L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti 

nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi mediante la compilazione e successivo 

invio con pec  all’indirizzo di posta elettronica certificata tpis02600n@pec.istruzione.it  del Modello B 

predisposto dalla Stazione Appaltante e  riportato sul sito www.iisferraramazara.edu.it. 

2.  Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, 

della durata massima di  trenta (30) giorni, ai sensi dell'art.  2,  comma 2°,   della Legge n.  241 del 7  agosto 

1990. In difetto di comunicazione della Stazione Appaltante ai sensi del comma successivo, entro il  termine 

di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della Richiesta,la medesima Richiesta si intenderà accolta, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/90, con aggiorna- mento dello status del 

Fornitore all'Albo secondo quanta richiesto dal medesimo. 

3.   In tutti i   casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, prima del suo rigetto la 

Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i   motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di 

ulteriori dieci (10)  giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le 

proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione. 

4.   La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta (30) giorni previsto per 

l'esame della Richiesta di Variazione, il quale inizierà a decorrere ex nova dalla data di presentazione delle 

osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni per 
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l'inoltro dei medesimi. La Stazione Appaltante valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa 

prodotta. 

5.  Entro il successivo termine di trenta (30) giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine 

stabilito per la loro scadenza. la Stazione Appaltante comunicherà l'esito dell'istruttoria sulla Richiesta di 

Variazione. In difetto di comunicazione, la Richiesta si intenderà accolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 

della predetta Legge n. 241 /90, con aggiornamento dello status del Fornitore all'Albo secondo quanta 

richiesto dal medesimo. 

 

Art. 9 – Sospensione e cancellazione  

 

1.  La Stazione Appaltante provvederà a sospendere il  Fornitore dall'Albo nei seguenti casi: 

a)  mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla verificazione, di ogni evento 

che possa comportare la perdita della capacita generale a divenire affidatario di contratti pubblici, ai sensi 

del precedente art. 3; 

b)  ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a 

particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via 

cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il   Fornitore medesimo. 

2.   La Stazione Appaltante provvederà inoltre alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei 

seguenti casi: 

a)  richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico; 

b)  cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata; 

c)  perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla Stazione Appaltante o dichiarata dal 

Fornitore in sede di istanza di Rinnovazione o Richiesta di Variazione; 

d)  mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 

e)   mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i   requisiti di iscrizione all'Albo, nel 

caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante; 

f)  altri eventuali casi previsti dalla normativa. 

3. Il  Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta 

degli addebiti. 

L'impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni entro il  termine che le sarà assegnato 

dall'istituto,  prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici 

 

Ai sensi  del Codice  in materia di Protezione dei Dati Personali, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento e richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si precisa che:  

•    titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di Mazara del Vallo. incaricato del 

trattamento e il Responsabile Unico del Procedimento; 

•  il  trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della operazioni di iscrizione all'Albo. di 

consultazione del medesimo e per i   procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. nel rispetto 

del segreto aziendale e industriale; 

• Il  trattamento e realizzato per mezzo delle operazioni. o del complesso di operazioni. di cui all'articolo 4, 

comma 1 ", lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e succ. modifiche ed integrazioni, con o senza 

l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del 

trattamento; 



   

• i  dati personali conferiti, anche giudiziari,il i cui trattamento e autorizzato, sono gestiti in misura non 

eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte 

dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilita di partecipazione alla gara stessa; 

• i   dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della 

commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i   quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge o regolamento, o a soggetti verso i   quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

• i  dati non verranno diffusi, salvo quelli per i  quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

• l'interessato che abbia conferito dati personali pub esercitare i   diritti di cui all'articolo 7 del predetto 

Decreto Legislativo n.196/03 e succ. modifiche ed integrazioni . 

Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovazione 

dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a  rendere il   proprio 

consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs.  196/03 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/05/2021 delibera n. 5 



18/5/2021 ISCRIZIONE ALBO FORNITORI I.I.S" F. FERRARA " DI MAZARA DEL VALLO

https://docs.google.com/forms/d/1RJ490EGHsoggGWR2CKeQ_9_bjgXOhvNDCzIzo8H4UVg/edit 1/13

1. Email *

DATI ANAGRAFICI

2.

3.

4.

5.

Esempio: 7 gennaio 2019

6.

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI I.I.S" F.
FERRARA " DI MAZARA DEL VALLO
Modello A

*Campo obbligatorio

Il sottoscritto *

Nato a *

Prov. *

in data *

in qualità di: libero professionista o rappresentante legale /titolare della
impresa/società *
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

con sede legale in *

Indirizzo *

Partita IVA *

Codice Fiscale *

Iscritta/o al numero *

del Registro delle imprese/Albo nazionale degli enti cooperativi/ Albo
professionale o Collegio di *

Tenuto dalla C.C.I.A.A./ Ordine di *

per l'attività/professione di *
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15.

16.

CHIEDE
che la sopracitata impresa/società/attività venga  iscritta all’Albo fornitori dell’I.I.S.” F. Ferrara” di Mazara del 
Vallo per le seguenti categorie di forniture e/o servizi:

LAVORI, EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ORGANIZZAZIONE UFFICI

17.

Seleziona tutte le voci applicabili.

1.1 Impianti di condizionamento- Impianti di riscaldamento e caldaia

1.2 Ascensori ed impianti di sollevamento

1.3 Forniture e riparazioni

18.

Seleziona tutte le voci applicabili.

2.1. - Imbiancatura e verniciatura

2.2. - Muratura

2.3. - Lavori di isolamento

2.4. - Manutenzione impianti idraulici e sanitari

2.5. - Pitture, vernici, sostanze coloranti, mastici, inchiostri e prodotti vari dell’industria
chimica

2.6. - Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili

2.7. - Gestione degli spazi verdi

Telefono *

Indirizzo di posta elettronica certificata *

1.Impianti

2. Manutenzione e riparazioni degli stabili
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19.

Seleziona tutte le voci applicabili.

3.1. - Impianti elettrici

3.2. - Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione

3.3. - Impianti telefonici e di telefonia

3.4. - Materiale ed accessori di telefonia

3.5. - Cablaggio di impianti di rete informatica

3.6. - Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali

3.7. - Impianti di rilevazione presenze

3.8. - Ferramenta e utensileria

20.

Seleziona tutte le voci applicabili.

4.1. - Mobili per ufficio

4.2. -Suppellettili scolastiche( Banchi, sedie, attaccapanni, lavagne tradizionali, ecc)

4.3. - Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni

4.4. - Vetri, infissi pareti mobili ed affini

4.5. - Fornitura di tende

4.6. - Complementi d’arredo

21.

Seleziona tutte le voci applicabili.

5.1. - Servizio di vigilanza

5.2. - Materiale e vestiario antinfortunistico - Casseforti e armadi di sicurezza

5.3. – Assicurazioni

5.4. – Servizi D. Lgs. 81/08 sicurezza ambienti di lavoro

5.5. - Servizi bancari

BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI , DEI LABORATORI E DELLE
AULE

3. Impianti elettrici e telefonici - Materiali per manutenzione e riparazione

4. Mobili, arredi, vetri, infissi e porte

5. Servizi bancari, assicurativi, di vigilanza, sicurezza, apparecchiature
infortunistiche.
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22.

Seleziona tutte le voci applicabili.

6.1. - Fotocopiatrici – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza

6.2. - Attrezzature, macchinari, accessori e materiali per centri stampa

6.3. - Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza

6.4. - Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza

6.5. - Macchinari e strumenti per la corrispondenza

6.6. - Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza

6.7. - Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati

6.8. - Materiale informatico di consumo

6.9. – Materiale e attrezzature per la didattica FISICA-CHIMICA – SCIENZE

6.10. – Materiale e attrezzature per la didattica INFORMATICA

6.11. – Materiale e attrezzature per la didattica ELETTRONICA-ELETTROTECNICA

6.12. – Materiale e attrezzature per la didattica GRAFICA CAD-CAM

6.13. – Servizi di manutenzione Macchine d’Ufficio e Computer

6.14. -Attrezzature laboratori cucina e sala ( arredi professionali ristorazione)

6.15. -Attrezzatura laboratori Ottico

23.

Seleziona tutte le voci applicabili.

7.1. - Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti

7.2. - Articoli di cancelleria

7.3. - Articoli tecnici

7.4. - Timbri e targhe

7.5. – Toner, cartucce ink-jet, consumabili per la stampa meccanizzata

6. Macchine per ufficio. Hardware e software. Fornitura, manutenzione e
riparazione.

7. Cancelleria.
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24.

Seleziona tutte le voci applicabili.

8.1. - Servizi di pulizia

8.2. - Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione

8.3. - Disostruzione sistemi fognari

8.4. - Apparecchiature igienico sanitarie

8.5. - Prodotti per la raccolta differenziata

8.6. - Servizi di smaltimenti di rifiuti tossici e nocivi

8.7. - Prodotti di analisi diagnostica – impianti e accessori apparecchiature medicali e
medicinali

8.8. – Prodotti per la pulizia e l’igiene

25.

Seleziona tutte le voci applicabili.

9.1. – Servizi di corrispondenza, raccomandate, telegrammi

9.2. - Servizi di facchinaggio e gestione di magazzini - logistica

9.3. - Servizi specializzati per spedizioni e trasferimenti

9.4. - Spedizioni e trasporti

BENI E SERVIZI PER IL PERSONALE E GLI ALLIEVI

26.

Seleziona tutte le voci applicabili.

10.1. - Divise

10.2. - Abbigliamento professionale e indumenti di protezione

27.

Seleziona tutte le voci applicabili.

11.1. - Buoni pasto

11.2. - Servizio catering

11.3. - Servizio bar/ristorazione

11.4. – Distributori automatici cibi e bevande

8. Servizi e prodotti per la pulizia, disinfestazione e derattizzazione. Raccolta
differenziata e smaltimento rifiuti. Prodotti di analisi diagnostica.

9. Poste, Spedizioni e traslochi.

10. Abbigliamento da lavoro

11. Servizi di ristorazione e affini



18/5/2021 ISCRIZIONE ALBO FORNITORI I.I.S" F. FERRARA " DI MAZARA DEL VALLO

https://docs.google.com/forms/d/1RJ490EGHsoggGWR2CKeQ_9_bjgXOhvNDCzIzo8H4UVg/edit 7/13

28.

Seleziona tutte le voci applicabili.

12.1. - Corsi di formazione e aggiornamento del personale

12.2. - Organizzazione di concorsi

29.

Seleziona tutte le voci applicabili.

13.1 - Libri di testo

13.2- Libri non di testo

13.3 - Dispense tematiche

13.4 - Materiale originale di supporto alle lezioni(Giornali, riviste, audio, filmati, etc)

STUDI E CONSULENZE

30.

Seleziona tutte le voci applicabili.

14.1. - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - progettazione e studi

14.2. - Ricerche di mercato - Sondaggi d’opinione

14.3. - Revisione contabile – consulenza, organizzazione e certificazione aziendale

14.4. - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali

14.5. - Servizi di consulenza, studi, indagini, rilevazioni

14.6. - Servizi di consulenza giuridica

14.7. - Servizi di consulenza amministrativa

RAPPRESENTANZA

12. Ricerca e qualificazione del personale

13. Libri e prodotti editoriali

14. Attività di studi e progettazione. Ricerche di mercato e di revisione contabile.
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31.

Seleziona tutte le voci applicabili.

15.1. - Coppe, targhe e medaglie

15.2. - Bandiere, vessilli e accessori

15.3. - Articoli sportivi - gadget - servizi di personalizzazione

15.4. - Omaggi e allestimenti floreali

15.5. - Service palco-amplificazione

VIAGGI E SOGGIORNI

32.

Seleziona tutte le voci applicabili.

16.1. - Servizio di taxi

16.2. - Servizio di trasporto aereo

16.3. - Noleggio auto e pullman

16.4. - Agenzie di viaggio

16.5. - Servizio di prenotazione e ospitalità alberghiera

17.6. - Organizzazione stage in Italia e all'estero

MATERIALI DI FACILE CONSUMO E ATTREZZERIE PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI
LABORATORIO SALA E CUCINA

33.

Seleziona tutte le voci applicabili.

17.1 - Derrate alimentari (pasta/scatolame/carne fresca/alimenti surgelati/acqua e
bevande, ecc)

17. 2 - Verdura e frutta fresca

17. 3 - Prodotti ittici freschi e surgelati

17.4 - Articoli per pasticceria

17.5 - Vini e liquori

17.6 -Articoli di cucina e sala usa e getta (tovaglioli / piatti/ bicchieri/ posate
/contenitori/ carta da forno/ pellicole /alluminio)

17.7 - Attrezzeria di cucina (pentole-coltelli, mestolame, ecc.)

17.8 - Attrezzeria di sala (piatti-bicchieri-posate , ecc.)

15. Oggetti di rappresentanza.

16. Viaggi e soggiorni

17. Alimentari e attrezzeria
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COMUNICAZIONE ED IMMAGINE

34.

Seleziona tutte le voci applicabili.

18.1. - Allestimenti fieristici

18.2 - Organizzazione e gestione eventi culturali

18.3. - Servizio di hostess e assistenza eventi

18.4. - Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni

18.5. - Servizi Pubblicitari e di comunicazione

18.6. - Studio e progettazione di promozione istituzionale

18.7. -Agenzie di concessione di spazi pubblicitari

18.8 - Convenzioni con agenzie di stampa e media

18.9. - Servizi fotografici e cinematografici

18.10. - Web Agency

35.

Seleziona tutte le voci applicabili.

19.1. - Stampati, cataloghi, opuscoli e manifesti

19.2. - Stampa di carta intestata, buste, registri, cartelle e altro materiale
personalizzato - modulistica

19.3. - Rilegatura e finitura libri

19.4. - Composizione, fotoincisione e litografia

19.5. - Fotocopie - copie eliografiche e cianografiche

36.

Seleziona tutte le voci applicabili.

20.1. - Quotidiani, periodici

20.2. - Servizi editoriali su qualsiasi supporto

20.3. - Progettazione e realizzazione di pubblicazioni

20.4. - Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa

20.5. - Servizi internet

18. Fiere e convegni e servizi pubblicitari.

19. Prodotti tipografici e dell’arte grafica.

20. Informazione e stampa
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37.

Seleziona tutte le voci applicabili.

21.1. – strumenti musicali liuteria

21.2. – strumenti musicali pianoforti

21.3. – strumenti musicali a fiato

21.4. – strumenti musicali percussioni

21.5. - strumenti musicali elettronici

21.6. - prodotti multimediali per la musica (computer, accessori e software)

21.7. - amplificazioni, microfoni, luci, hi fi etc.

21.8. - editoria musicale

21.9. - servizi di manutenzione strumenti musicali

21.10. - prodotti e servizi per il trattamento dei suoni e l’insonorizzazione

38.

DICHIARAZIONI VARIE

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci;

21. Strumentazioni afferenti la musica

22. Altro
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DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016, sotto la propria responsabilità: 
1. che non è stata pronunciata, nei confronti dei soggetti dichiarati al comma 3 dell’articolo 80 del D.Lgs 
50/2016, sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
2. che non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia. 
3. Non sono state disposte sentenze o decreti “interdittivi” nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
4. Di non aver commesso violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono 
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 
2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. 
5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Decreto Legislativo n.50/2016; 
6. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo n.50/2016; 
7. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 
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g g

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione; 
8. Di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Decreto Legislativo 
n.50/2016 non diversamente risolvibile; 
9. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 
10. Di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 
11. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 
12. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
13. Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla legge 68/99, art.17; 
14. Che, in riferimento al punto 1b), pur essendo stato vittima 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 risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, 
salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

DICHIARAZIONE FINALE

39.

Contrassegna solo un ovale.

SI

40.

Contrassegna solo un ovale.

SI

41.

Il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo dei
fornitori e gli inviti alle eventuali procedure che verranno avviate avvengano
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo sopra
indicato *

Il sottoscritto, infine, acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente
per le finalità connesse all’utilizzo dell’Albo, ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003 *

Luogo e data *
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Modello B – 

CARTA INTESTATA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Domanda di variazione/integrazione all’Albo 

Fornitori 

 

 

 

Spett.le IIS “ F. Ferrara” di Mazara del Vallo 

Via San Pio da Pietrelcina, 6 

91026 Mazara del Vallo 

Pec: tpis02600n@pec.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO:  Richiesta   di  variazione/integrazione di dati precedentemente dichiarati ai fini 

dell’inserimento  nell'Albo   Fornitori   dell’Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di 

Mazara del Vallo 

 

 

 Il/La sottoscritto/a…………………nata a …………………il………residente a…………in 

via/corso/p.zza………….n…………,in qualità di legale rappresentante della………….con 

sede in ………….via/corso/p.zza codice fiscale …………...partita IVA………….., n. di 

telefono…………….. indiirzzi di posta elettronica certificata………………di 

seguito”Impresa” iscritta all’ Albo fornitori dell’IIS” F. Ferrara” di Mazara del Vallo per  le  

seguenti categorie merceologiche:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

l’inserimento delle modifiche (variazioni/integrazioni) dei dati precedentemente dichiarati ai 

fini dell’inserimento  nell'Albo   Fornitori   dell’Istituto di Istruzione Superiore” F. Ferrara” di 

Mazara del Vallo 

 (specificare se trattasi di variazioni o integrazioni o entrambe) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Si dichiara, inoltre, che sono confermati tutti gli ulteriori dati forniti e le dichiarazioni 

presentate in sede di richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori. 

 

 

DATA                                                                                   TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

e firma del Legale Rappresentante 

 
N.B. : Documenti da allegare a pena di inammissibilità della domanda 
a)   Copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda 
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