
Spett.le 

INAIL  DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

Via V. Veneto 60 

88100 Catanzaro  
ALL. TO N. 1 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… Nato/a ……………………………….. 

Prov…………………………..il……………………… in qualità di legale rappresentante della Ditta (ragione sociale) 

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

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

con sede legale in ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………Prov……….via………….………………………….... 

tel……………………………fax……………………….email……………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………….P.Iva………………………………………............ 

Iscritta alla CCIAA di ……………………………………………………………………………….. 

nr. REA………………………………………………………………………………………………. 

Codice di iscrizione………………………………………………………………………………… 

sede di iscrizione………………………………………………data di iscrizione ………………. 

Oggetto sociale 

………………………………………………………………………………………........................ 

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

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Sede Amministrativa (solo se diversa dalla sede legale) 

in…………………………………………...Prov………………via…………………….................. 

………………………………………tel……………………………fax………………………….…. 2 

email……………………………………………………………….postacert 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ss.mm.ii., anche con riferimento ai contenuti 

dei documenti allegati alla presente istanza 

                                                                     CHIEDE 



di essere iscritto all’Albo Fornitori di Beni e Servizi dell’INAIL Direzione Regionale per la Calabria, istituito 

per le procedure in economia relativamente agli anni 2015-2018 ex art. 125 D. Lgs. 163/2006, per le 

seguenti categorie merceologiche così come individuate nell’allegato Mod 1/b): 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante con riferimento anche 

ai soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 ( MOD.1/a ); 

b. fotocopia non autenticata di valido documento di identità del legale rappresentante; 

c. elenco dei servizi o delle forniture effettuati negli ultimi tre anni, per le singole tipologie, a favore di enti 

Pubblici e di Privati, indicando i relativi importi; 

d. Certificazioni di qualità delle serie UNI, EN, ISO 9000, ovvero ulteriori certificazioni eventualmente 

possedute, rilasciate da Autorità o istituti competenti incaricati del relativo controllo (indicare organismo 

che ha rilasciato la certificazione, data di rilascio e relativa scadenza) 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196. 

Luogo e data____________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

del legale rappresentante 

 

MOD. 1/a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.) 

Per iscrizione all’albo dei fornitori di beni e servizi 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________il _______________________ codice fiscale 

_________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni false o mendaci o comunque non 

rispondenti al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti 

adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, legale rappresentante della Società 

____________________________________________________ con sede in 

____________________________ via ______________________________ n° ___ 

D I C H I A R A 



1. il dichiarante ricopre la carica di (segnare con una X il caso che ricorre): 

 

 

2. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono i seguenti 

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

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

Riguardo agli stessi soggetti sopra indicati, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 

445/2000, di essere a conoscenza delle situazioni di cui al successivo n.4 del presente documento, lettere 

b), c) e d); 

3. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

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

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

L’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo nel caso in cui nei confronti 

dei soggetti indicati al presente punto 3. ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. C) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 

4. l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare ad evidenza 

pubblica di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare: 

a ) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è pendente 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; l'esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è stata 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; è comunque 

causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 

soci 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; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o 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 e il divieto in ogni caso non 

operano 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; 

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) ; 

d) l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno 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) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non hanno 

commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

g) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2, ai sensi del comma 1-ter, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) l’impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o 

legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) 

oppure 

l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X in caso che 

ricorre): 

 

 

 



k) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2 non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) nei confronti del dichiarante o dei soggetti di cui al punto 2, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non 

risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2, 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 nell'anno antecedente 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; 

n) il dichiarante o i soggetti di cui al punto 2 non si trovano, 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. 

5. (per i soggetti tenuti) l’Impresa è iscritta dall’anno ..…. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura della Provincia di ……………………….. al numero ………………… (o Registro equivalente dello Stato 

di appartenenza) e l’oggetto sociale – come da registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con 

l’oggetto di gara; 

6. l’Impresa è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e a tal fine dichiara che il n. di matricola 

INPS è il seguente ………………………, il n. di posizione INAIL è il seguente: …………………..; 

7. non sussistono le condizioni di esclusione dalla procedura di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o 

legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X nel caso ricorra): 

visti dalla legge n. 383/01 e ss.mm.ii.; 

sono conclusi; 

8. l’impresa ha realizzato nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo un 

fatturato globale risultante dalle dichiarazioni IVA, rispettivamente di: 

9. l’impresa ha realizzato nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo 

servizi relativi al settore merceologico per cui presenta istanza per i seguenti importi (al netto dell’IVA) 

forniture (barrare la casella di interesse): 

a. anno ……: _________________________________; 



b. anno ……: _________________________________; 

c. anno ……:__________________________________; 

10. che la Società/impresa ___________________________ dà il consenso al trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai fini della gestione amministrativa e commerciale dell’eventuale rapporto contrattuale 

che si verrebbe ad instaurare con l’Inail Direzione Regionale, nonché l’ esplicazione degli adempimenti 

amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento potrà essere 

effettuato con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse , sulla base dei dati in vostro possesso e con impegno a 

comunicarvi tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

11. l’impresa intende essere inserita nell’Albo fornitori della Direzione regionale Inail per la Calabria 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche relative a beni, specificando la relativa categoria e 

classe come da allegato Mod 1/b bis): 

__________________________________________________________________________ 

12. l’impresa intende essere inserita nell’Albo fornitori della Direzione regionale Inail per la Calabria 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche relative a servizi, specificando la relativa categoria e 

classe come da allegato Mod 1/b bis): 

__________________________________________________________________________ 

13. l’impresa intende essere inserita nell’Albo fornitori della Direzione regionale Inail per la Calabria 

relativamente alle seguenti sedi Provinciali dell’Inail (barrare il puntino di interesse): 

 

• Inail Direzione Regionale Calabria  e Sede Provinciale Catanzaro  

Via Vittorio Veneto 60, - 88100 Catanzaro (CZ) 

Tel. 0961535219 – fax 0961 535211 –  

 

• Inail Centro Protesi Lamezia Terme  

Via Alberti, 2,  piano T. 88100 Catanzaro (CZ) 

Tel. 0961535111 – fax 0961 535229 –  

 

• Inail Sede Provinciale Crotone 

Via G. Manna 7, 88900 Crotone (KR) 

Tel. 0962 929211 – fax 0962 929244 –  

 



• Inail Sede Provinciale Cosenza 

Via Isonzo 48,  

87100 Cosenza (CS) Tel. 0984 896360 – fax 0984896379  

 

• Inail Sede Locale di Rossano 

Via C.G. Candiano 14,  87067 Rossano (CS) 

Tel. 0983531411 –  

 

• Inail Sede Locale di Castrovillari 

Via S. Saraceni 9, 87012 Castrovillari (CS) 

Tel. 0981232111 – fax 0981232132 – 

 

• Inail Sede Provinciale Reggio Calabria 

 Corso Garibaldi 635,  89100 Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965 363230 – fax 0965 363218 – 

 

• Inail Sede Locale di Palmi   

Via Buozzi 56, 89015 Palmi (RC) 

Tel. 0966470537 – fax 0966470544  

 

• Inail Sede Locale di Locri  

Via Regina Margherita angolo Via Mileto 89044 Locri (RC) 

Tel. 0964391311 – fax 0964230036 –  

 

• Inail Sede Provinciale Vibo Valentia 

Via Alcide De Gasperi 109, 89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel. 0963 996366 – fax 0963 996340 –  

 



L’impresa prende atto che l’iscrizione nell’albo dei fornitori non comporta alcun diritto o aspettativa per 

pretendere l’affidamento di servizi, lavori o forniture, e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata 

nei confronti delle imprese stesse. 

Timbro e firma 

(Il Legale rappresentante) 

…………………………………… 

____________________ lì _________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente, consapevole che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Amministrazione di accogliere la presente istanza. 

Timbro e firma 

(Il Legale rappresentante) 

…………………………………… 

Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità 


