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La società/ditta _____________________________________________, con sede legale in 

__________________________________ via ___________________________cap_______ 

codice fiscale ____________________ partita IVA (se diverso) _________________, tel. 

______________________,   fax _______________________, indirizzo di posta elettronica 

___________________________ e indirizzo di posta elettronica certificata 

___________________________ nella figura del suo legale rappresentante 

_______________________________ nato a ______________________ il _____________ e 

residente in ________________________________, Via_____________________________. 

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di 
quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 
dell’art.75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione 
prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000  

CHIEDE  
di essere ammesso all’Albo dei Fornitori della Co.Sve.Ga. S.r.l. relativamente alle seguenti 
categorie merceologiche1: 
 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 
 
A tal fine dichiara, nella predetta qualità e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:  
1. di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento per la gestione dell‘Albo 

Fornitori, del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori e di 
accettare, per il caso di ammissione all’Albo, tutte le condizioni previste nei Regolamenti, 
delle sue successive modifiche, e degli atti di disciplina adottati dalla Co.Sve.Ga. S.r.l.;   

2. di essere consapevole che l’eventuale iscrizione all’Albo è intesa unicamente a costituire 
una banca dati di operatori referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali 
affidamenti della Co.Sve.Ga. S.r.l., e che, quindi, l’iscrizione in sé non comporta 
l’acquisizione di alcun diritto, né aspettativa o vantaggio nei futuri rapporti con la 
Co.Sve.Ga. S.r.l.;   

3. che comunicherà tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni lavorativi la perdita o 
la variazione dei requisiti necessari in base alla legge o al Regolamento per l’ammissione 
all’Albo, l’eventuale sopravvenienza di cause ostative ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, 
la perdita o la variazione di requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art.39 del 
predetto decreto, la perdita o la variazione in ordine ai requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt.41 e 42 del predetto decreto, nonché 
comunque ogni altro evento idoneo ad influire sui requisiti dichiarati in questa sede e/o 
dichiarati in occasione delle successive rinnovazioni delle dichiarazioni e/o accertati dalla 
Co.Sve.Ga. S.r.l. in sede di verifiche a campione e/o in sede di aggiudicazione di eventuali 
contratti;    

4. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in tema di sicurezza sui 
posti di lavoro, ai sensi dell’art.26, comma 1°, lettera a), n.2, del D.Lgs. 81/08, e 
dell’allegato XVII al predetto Decreto, e che, pertanto:   
� ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 

17, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 81/08, o a rendere autocertificazione ai sensi 
dell’art.29, comma 5°, del predetto Decreto;   

                                                           
1
 Indicare la/le categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione; è possibile iscriversi per l’intera categoria 

merceologica o soltanto per una o più specifiche sottocategorie. 
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� non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 81/08;  
5. che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le 

licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, nonché dei requisiti speciali 
necessari per l’esercizio della propria attività e imposti dalle normative di settore e che 
si trova in condizione di onorabilità e affidabilità morale, strutturale e organizzativa tali 
da poterne mantenere il possesso ai sensi di legge;   

6. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n.78 del 31 
maggio  2010, convertito con Legge 30 Luglio 2010 n.122, e relative disposizioni di 
attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;  

7. che, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali”) e ai fini della tutela degli eventuali diritti di 
privativa industriale e proprietà intellettuale interessati, manterrà e farà mantenere dai 
propri dipendenti/collaboratori la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di 
cui verrà a conoscenza;  

8. che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della 
presente dichiarazione e con la partecipazione alla presente procedura di ammissione, 
acconsente al trattamento dei dati forniti sia per le finalità di svolgimento della 
procedura sia dei procedimenti conseguenti; 

9. di essere conforme ai requisiti di cui al cap. IV della norma SA 8000 (Responsabilità 
Sociale), ed in particolare di: 
• non utilizzare lavoro minorile; 
• non ricorrere al lavoro forzato e obbligato di nessun tipo; 
• rispettare le norme e leggi italiane sulla sicurezza dei lavoratori; 
• rispettare il diritto di tutto il personale di aderire alle organizzazioni sindacali e il 

diritto alla contrattazione collettiva; 
• non applicare principi discriminatori di nessun tipo, come indicato ai § 5.1, 5.2, 5.3 

e 5.4 della suddetta norma; 
• non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale 

o fisica, abusi verbali; 
• rispettare le leggi applicabili all’orario di lavoro; 
• rispettare il salario minimo definito dai contratti collettivi di lavoro. 

10. Si impegna inoltra a: 
• estendere, ove possibile, l’adesione ai principi SA 8000 alla propria catena di 

fornitura; 
• attuare azioni correttive e preventive nel caso in cui dovessero emergere delle 

situazioni non conformi ai requisiti della SA 8000; 
• autorizzare eventuali Verifiche Ispettive che la Co.Sve.Ga si riserva di effettuare, in  

aderenza alla procedura interna di controllo della catena di fornitura, 
esclusivamente per i fornitori considerati critici, che operano cioè nei settori più a 
rischio per quanto riguarda le violazioni dei diritti dei lavoratori. Resta inteso che le 
suddette verifiche, comunicate con un congruo preavviso, saranno svolte con 
personale proprio o con rappresentanti di enti ed organizzazioni esterni, presso 
depositi, uffici e stabilimenti correlati all’esecuzione delle forniture nel pieno rispetto 
delle direttive del fornitore e senza che sia arrecato disagio all’attività lavorativa del 
fornitore stesso; 

11. che non è oggetto di sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del Decreto Legge 
8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 n.356, o 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;   

12. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o altra situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;   

13. Che nei confronti:   
� del Professionista, 
� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 
� del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 
� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 
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� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965; 

14. che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, 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;  

15. 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;   

16. che, in merito alle figure sotto elencate:  
- titolare e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
- socio e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);   
- soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);  
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

nei dodici mesi antecedenti l’invio del presente documento sono intervenute le seguenti 
sostituzioni: 
  

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Funzione ricoperta Data di sostituzione 
 

(gg/mm/aa)  

   
 

 
    

 

 
    

 

 
e che non è stata pronunciata, a carico del predetto o dei predetti soggetti sostituiti, 
alcuna sentenza passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo  
444 del codice di procedura penale, ivi comprese le condanne per le quali si è beneficiato 
della non menzione e che l’impresa abbia dimostrato la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;  

17. di non essere destinatario di alcuna delle sanzioni interdittive di cui a D.Lgs. 231 dell’8 
giugno 2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione a qualsiasi titolo comminata;   

 
18. Dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti 

autorizzazioni/certificazioni/attestazioni: 
 

� Iscrizione  albo gestori ambientali                  �  si    �no    

N°__________  Categoria ________Classe __________  scadenza:___________________ 

N°__________  Categoria ________Classe __________  scadenza:___________________ 

N°__________  Categoria ________Classe __________  scadenza:___________________ 

N°__________  Categoria ________Classe __________  scadenza:___________________ 

N°__________  Categoria ________Classe __________  scadenza:___________________ 

� Autorizzazione smaltimento/recupero rifiuti:   �  si    �no               

N°________  del:_____________  scadenza:___________________ 

N°________  del:_____________  scadenza:___________________ 
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� 

� 

Autorizzazione trasporto merci conto terzi:         �  si    �no    N°___________   del:____________ 

Autorizzazione trasporto merci conto proprio:     �  si    �no    N°___________   del:____________ 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
� 

�

� 

Certificazione Qualità                 dal____________  scadenza il____________ 

Certificazione Ambiente              dal____________  scadenza il____________ 

Certificazione Sicurezza             dal____________  scadenza il____________ 

Certificazione Resp. Sociale       dal____________  scadenza il____________ 

E’ in fase di certificazione il sistema di gestione ________________________________________  

Attestazione SOA             dal_____________  scadenza il_____________ 

Possesso di patentini ADR  per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi      �  si    �no                 

Procedure di sicurezza/emergenza  �  si    �no                 

Procedure operative per controllo, esecuzione del servizio e manutenzione dei mezzi �  si    �no 

� Altro:___________________________________________________ 

 
19. Dichiara, inoltre, che non è intervenuta alcuna variazione dei requisiti in possesso al momento della 

precedente iscrizione (parte riservata alle imprese già iscritte)  

 
Allegati:  
a. copia fotostatica nitida del documento d’identità, in corso di validità, di colui che 

sottoscrive la domanda di iscrizione;   
b. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, 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. 163/06;   
ovvero in alternativa, per i liberi professionisti, certificato di iscrizione all’Albo professionale 
di riferimento; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 
unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore;    

c. nel caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio.  
d. condizioni generali di fornitura della Co.Sve.Ga. S.r.l. sottoscritte per presa visione ed    

accettazione; 
e. informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 debitamente ed opportunamente 

compilata e sottoscritta. 

f. Dichiarazione di impegno del fornitore SA8000 

 
 
Data, ___/___/______ 
 
 
 
Timbro e firma 
 
 
 
_________________________________ 


