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ART. 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori (di seguito Albo) della
Pubbliservizi S.p.A. inteso come archivio informatico nel quale saranno raccolti i dati relativi agli operatori
economici interessati alla fornitura di beni e servizi.
2. La Pubbliservizi S.p.A. ricorrerà all’Albo, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per l’effettuazione di spese in economia, per
individuare gli operatori economici da invitare alle seguenti procedure di scelta del contraente:
- procedure negoziate di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. La Pubbliservizi S.p.A. utilizzerà l’Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 2
STRUTTURA DELL’ALBO
L’Albo è strutturato in tre sezioni:
a) Lavori
b) fornitori di beni;
c) prestatori di servizi.
1. Ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per
descrizione, individuate nell’elenco allegato al presente Regolamento.
2. L’iscrizione può essere fatta per una o per tutte le sezioni dell’Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria
merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono
quelle corrispondenti all’oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di
appartenenza.
3. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante
aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui all’art. 5, comma 4.
4. La Pubbliservizi S.p.A. si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’Albo, qualora le
ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data
adeguata informazione sul sito istituzionale della Pubbliservizi S.p.A., www.pubbliservizispa.it, sezione
“Servizi on line”, “Albo fornitori di beni e servizi”.

ART. 3
PUBBLICITA’
1. L’Avviso circa l’istituzione dell’Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito
web della società.
2. La Pubbliservizi S.p.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione all’Albo con
qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta.

ART. 4
REQUISITI DI ISCRIZIONE
1.Potranno iscriversi all’Albo i seguenti operatori economici:
- imprenditori individuali, anche artigiani;
- società commerciali;
- società cooperative;

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i;
- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno
possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di
provenienza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede l’inserimento nell’Albo;
c) abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle
attività relative alle categorie merceologiche prescelte;
d) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art. 38, comma 1, lettere
dalla a) alla m), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
e) adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
f) Dichiarazione di regolarità contributiva del personale, secondo la normativa vigente;
g) Attestazione SOA relativa ai lavori/servizi per i quali si chiede l’iscrizione.

ART. 5
ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI
1. L’iscrizione ha una formula aperta: a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso le ditte possono
iscriversi durante l’intero periodo di validità dell’albo.
2. Tutti gli interessati potranno iscriversi all’Albo collegandosi al sito istituzionale della società,
www.pubbliservizispa.it, sezione “Servizi on line”, “Albo fornitori di beni e servizi”, compilando l’apposita
modulistica da scaricare dal sito, pertanto ogni domanda di iscrizione o variazione presentata in altro modo
verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
3. L’iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente
Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
4. Nell’ambito della procedura di iscrizione di cui al comma 1 dovranno essere fornite le seguenti
informazioni:
- generalità;
- ambito/i regionale/i di preferenza;
- fatturato globale degli ultimi tre esercizi;
- fatturato specifico degli ultimi tre esercizi realizzato in ogni sottocategoria merceologica per cui viene
richiesta l’iscrizione;
- elenco dei principali servizi e/o forniture degli ultimi tre anni;
- posizioni INAIL comprensive di codice cliente e pat, posizioni INPS comprensive di matricola e sede,
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- eventuali certificazioni aziendali (di qualità e simili) rilasciate da organismi accreditati.
5. Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 8 - ad aggiornare
tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e
merceologica/che per le quali è iscritto all’Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre
informazioni fornite in sede di iscrizione, compilando l’apposito ALLEGATO C (domanda di variazione
successiva alla presentazione della richiesta di iscrizione all’albo fornitori)

ART. 6
VERIFICHE

1. La Pubbliservizi S.p.A. effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti,
al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, la veridicità e l’attualità delle
informazioni fornite ai sensi dell’art. 5, comma 4.
2. L’operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato
dall’Albo ai sensi dell’art. 8 - senza possibilità di una nuova iscrizione - e non potrà partecipare alle
procedure di cui all’art. 1, comma 2, in forma associata a norma dell’art. 4, comma 2, né sarà preso in
considerazione nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 4.
3. In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la
propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’Albo
corrispondono al vero.
4. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all’aggiudicatario e al secondo classificato.
5. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore economico individuato quale diretto
affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell’incarico.
6. L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell’operatore
economico, oltre ai provvedimenti di cui al comma 1, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false
dichiarazioni.

ART. 7
CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO
1. L’individuazione degli operatori economici iscritti all’Albo da invitare alle procedure di cui all’art. 1,
comma 2, nonché del soggetto cui affidare direttamente il servizio o la fornitura, verrà effettuata in modo da
garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori
- risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 5, comma 4 - e l’entità e la
tipologia del servizio o della fornitura oggetto di affidamento.
2. Al fine di garantire la rotazione e la concorrenza tra gli operatori economici, a ciascuno di essi non
potranno essere affidati lavori, servizi e/o forniture per un importo superiore a quanto previsto nel “
Regolamento per l’affidamento da parte della Pubbliservizi S.p.A di appalti di lavori, forniture e servizi”.
3. Se il numero degli iscritti nella categoria merceologica interessata e ritenuti idonei dalla Pubbliservizi
S.p.A. fosse superiore al numero minimo prescritto per le procedure di cui all’art. 1, comma 2, la
Pubbliservizi S.p.A. si riserva di individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare.
4. Nel caso in cui, invece, il predetto numero fosse insufficiente nonché nel caso di forniture o servizi di
particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, la Pubbliservizi S.p.A. potrà integrare
l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all’Albo, purchè ritenuti idonei
sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali ovvero individuati tramite indagini di
mercato.
5. Al termine del servizio o della fornitura verranno compilate dalle strutture fruitrici le schede di valutazione
qualitativa sulle prestazioni ricevute. Di tale valutazione la Pubbliservizi SpA terrà conto nelle successive
scelte degli operatori da consultare.

ART. 8
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di
cui al comma 2, nei seguenti casi:
- carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
all’art. 4, comma 3, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 5, comma 4,
accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 6;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all’art. 5, comma
4;
- mancato rispetto delle modalità di iscrizione della propria candidatura nei termini di cui all’art. 9, comma 2;

- grave negligenza o malafede nei confronti della Pubbliservizi spa, nell’esecuzione del contratto;
- qualora l’operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all’art.
7, comma 5;
- qualora l’operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all’art.
1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata
motivazione scritta.
2. Nei casi previsti nel comma precedente, la Pubbliservizi S.p.A comunica l’avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati
in sede di iscrizione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Pubbliservizi S.p.A,
decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
3. L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa
sino al termine di detto procedimento.
4. L’iscrizione sarà sospesa anche qualora l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale
con la Pubbliservizi spa, fino al termine del procedimento stesso.
5. L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da entrambe le sezioni dell’Albo e per tutte le
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto.
6. Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il
venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dalla Pubbliservizi spa il
nulla osta per una nuova iscrizione.
7. La cancellazione potrà, inoltre, intervenire in corso d’anno su iniziativa dell’interessato attraverso le
modalità on-line previste (compilando l’Allegato D - modulo di Cancellazione).

ART. 9
VALIDITÀ
1. L’Albo è attivo dalla data di pubblicazione del relativo Avviso sul sito web della Società.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente con le modalità on-line indicate nel presente
regolamento.
Gli operatori che non provvederanno a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute saranno
cancellati dall’Albo ai sensi dell’art. 8.

ART. 10
RESPONSABILITÀ
1. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Valentina Saglimbene.
2. Le richieste di informazioni e l’invio della documentazione possono essere indirizzate a “Pubbliservizi
spa” Piazzale Asia c/o Centro Fieristico “ Le Ciminiere” 95129 Catania- Ufficio Affari Legali, email:
vsaglimbene@pubbliservizispa.it
3. Sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall’operatore
economico in sede di iscrizione.

ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI
1. La Pubbliservizi SpA, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per
l’iscrizione all’Albo, informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate
specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi
o personale non autorizzato.
3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati
anche per fini di studio e statistici.

4. Con l’iscrizione all’Albo l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto
trattamento.

ART. 12
NORMATIVA TRACCIABILITA’
1.Ai fini del rispetto della L. n.136/2010 gli operatori economici dovranno munirsi di un conto corrente
dedicato al fine di poter effettuare i pagamenti per i contratti stipulati con la Pubbliservizi S.p.A.
2.A tal fine, si chiede agli operatori economici di compilare il fax simile ALLEGATO E reperibile sul sito
web aziendale.

ALLEGATO A
Elenco delle categorie merceologiche
Albo Ditte di Fiducia
CATEGORIA 1 Attrezzature ed arredamenti per uffici
SETTORE A Mobili ed arredi vari, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, tavoli da disegno
accessoriati, attrezzature didattiche, altre macchine e strumenti per ufficio, ricambi e accessori
SETTORE B Macchine, attrezzature e articoli per l'elettronica e l'informatica, calcolatori elettronici,
computers, ricambi, accessori, materiale audiovisivo e CD - Produzione e consulenza software.
SETTORE C Libri, riviste tecniche / amministrative / finanziarie / giornali
SETTORE D Tende e tappezzerie
SETTORE E Apparecchi radio televisivi e altri apparecchi per la registrazione e riproduzione
SETTORE F Apparecchi di telefonia fissa e mobile

CATEGORIA 2 Cancelleria stampati e articoli pubblicitari
SETTORE A Cancelleria e stampati / moduli / supporti CED
SETTORE B Tipografia e legatoria
SETTORE C Eliografie e Xerografie
SETTORE D Manifesti, cartelloni striscioni insegne luminose etc

CATEGORIA 3 Vestiario per il personale
SETTORE A Divise, impermeabili da lavoro, abbigliamento, calzature ed accessori
SETTORE B Dispositivi Protezione Individuale

CATEGORIA 4 Articoli per manutenzione
SETTORE A Materiale elettrico per impiantistica civile e/o industriale
SETTORE B Materiale elettronico per impiantistica industriale
SETTORE C Materiale idro-termo-sanitario
SETTORE D Materiale di falegnameria
SETTORE E Materiale da costruzione ed altri articoli per l'edilizia
SETTORE F Materiale per impiantistica meccanica
SETTORE G Materiale per tinteggiatura, ferramenta ed utensileria
SETTORE H Ricambi ed accessori originali per autoveicoli, motocicli, automezzi.
SETTORE I Materiali ed attrezzature di sicurezza gas / elettrico
SETTORE L Materiali, piante e attrezzature per arredo a verde
SETTORE M Materiali bituminosi a caldo e a freddo
SETTORE N Materiali da fonderia e siderurgici
SETTORE O Materiali Speciali (lampadine,latte di pittura, guaina,plastica etc..)

CATEGORIA 5 Fornitura installazione e manutenzione di impianti e sistemi
SETTORE A Sistemi di sicurezza, antinfortunistica e antincendio / cartellonistica
SETTORE B Impianti elettronici per impianti civili ed industriali
SETTORE C Impianti di sollevamento e trasporto
SETTORE D Idrosanitari, riscaldamento, condizionatori, depuratori d'aria e simili
SETTORE E Impianti elettrici civili, industriali
SETTORE F Impianti di telecontrollo e teleallarme
SETTORE G Impianti telefonici e telecomunicazioni
SETTORE H Impianti termici
SETTORE I Impianti Televisivi interni
SETTORE L Impermeabilizzazioni, isolamenti acustici, controsoffitti, pannelli

SETTORE M Impianti di regolazione sosta a tempo e a pagamento
SETTORE N Manufatti in metallo, legno, plastici, lapidei, basaltici, etc.
SETTORE O Impianti elettronici ed elettromeccanici

CATEGORIA 6 Manutenzione e lavori
SETTORE A Mobili d'ufficio, macchine d'ufficio,computer, telefax fotocopiatrici etc.
SETTORE B Manutenzione autoveicoli,motocicli ed automezzi aziendali
SETTORE C Ristrutturazione e manutenzione fabbricati
SETTORE D Tinteggiatura e verniciatura
SETTORE E Lavori di demolizione
SETTORE F Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato
SETTORE G Rilevamenti topografici speciali
SETTORE H Lavori di falegnameria
SETTORE I Indagini geognostiche, geofisiche etc.
SETTORE L Lavaggio automezzi
SETTORE M Manutenzione e lavori per arredo a verde
SETTORE N Fornitura e posa in opera profilati in alluminio, legno e ferro
SETTORE O Fornitura e posa in opera di vetri
SETTORE P Fornitura di scarrabili

CATEGORIA 7
SETTORE A Assicurazioni e Società di brokeraggio
SETTORE B Enti di certificazione e/o accreditamento
SETTORE C Società di attestazione
SETTORE D Revisori contabili

CATEGORIA 8 Combustibili, carburanti, lubrificanti etc.
SETTORE A Carburanti e lubrificanti per automezzi, autoveicoli e motocicli

CATEGORIA 9 Attrezzature urbane
SETTORE A Fornitura, manutenzione e messa in opera di attrezzature per segnaletica stradale
orizzontale
SETTORE B Fornitura vernici e diluenti per segnaletica stradale orizzontale
SETTORE C Fornitura segnaletica stradale verticale
SETTORE D Fornitura lanterne e materiali di consumo impianti semaforici

CATEGORIA 10 Forniture varie di beni e servizi
SETTORE A Servizi di ristorazione e pernottamento / Servizi di ospitalità e cortesia
SETTORE B Vigilanza
SETTORE C Trasporto mobili e suppellettili
SETTORE D Agenzia di viaggi
SETTORE E Servizio trasporto valori
SETTORE F Servizio recapito bollette / corrispondenza
SETTORE G Servizi di medicina / Servizi di sicurezza
SETTORE H1 Consulenze legali e giudiziarie
SETTORE H2 Consulenze amministrative fiscali e del lavoro
SETTORE I Consulenze tecniche
SETTORE L Prestazioni notarili
SETTORE M Noleggi auto moto e mezzi speciali / e trasporto

SETTORE N Noleggi attrezzature / ponteggi
SETTORE O Noleggi macchine di ufficio elettriche e/o elettroniche
SETTORE P Riparazioni varie apparecchi elettrici
SETTORE Q Servizi di pulizia con e senza fornitura detergenti
SETTORE R Riparazioni varie apparecchi pneumatici
SETTORE S Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali
SETTORE T Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione
SETTORE U Fornitura tickets mensa, buoni pasto
SETTORE V Formazione personale elaborazione dati computer
SETTORE Z Analisi di laboratorio
SETTORE A1 Prove tecniche su strumentazione d'uso / Tarature strumentazione / Verifiche contatori
SETTORE B2 Fornitura detergenti, materiali e attrezzature per la pulizia con o senza magazzino e/o
consegna in cantiere
SETTORE C3 Fornitura energia elettrica, telefonia, gas, acqua
SETTORE D4 Fornitura sistemi bloccaggio ruote
SETTORE E5 Fornitura veicoli leggeri e pesanti, nuovi e usati
SETTORE F6 Fornitura macchine operatrici
SETTORE G7 Fornitura e nolo macchine movimento terra
SETTORE H8 Fornitura, fornitura e posa in opera materiali per impianti sportivi e parchi gioco
SETTORE I9 Lavori di espurgo
SETTORE L10 Servizi di conferimento a discarica di rifiuti inerti

ALLEGATO B
Spett.le
PUBBLISERVIZI S.P.A.
Piazzale Asia c/o Centro
Ciminiere”
95129 Catania

fieristico

“Le

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’albo ditte di fiducia della Pubbliservizi S.p.A.per la
fornitura di beni e servizi.
Il sottoscritto__________________________nato a___________________il______________, legale
rappresentante dell’impresa _____________________________________________, partita
I.V.A.__________________________con sede in__________________________________________,
via_________________________________n.______tel.________________fax________________
e-mail__________________________________,
CHIEDE
- l’iscrizione nell’elenco delle imprese per la fornitura di beni e servizi per le seguenti categorie:
CATEGORIA 1 - Attrezzature ed arredamenti per uffici
o
o
o
o
o
o

Settore A - Mobili ed arredi vari, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, tavoli da disegno
accessoriati, attrezzature didattiche, altre macchine e strumenti per ufficio, ricambi e accessori.
Settore B - Macchine, attrezzature ed articoli per l'elettronica e l'informatica, calcolatori elettronici,
computers, ricambi, accessori, materiale audiovisivo e CD, produzione e consulenza software.
Settore C - Libri, riviste tecniche/amministrative/finanziarie/giornali
Settore D - Tende e tappezzerie
Settore E - Apparecchi radio televisivi e altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione
Settore F – Apparecchi di telefonia fissa e mobile

CATEGORIA 2 - Cancelleria, stampati e articoli pubblicitari
o
o
o
o

Settore A - Cancelleria e stampati/moduli/supporti CED
Settore B - Tipografia e legatoria
Settore C - Eliografie e Xerografie
Settore D - Manifesti, cartelloni, striscioni, insegne luminose, etc.

CATEGORIA 3 - Vestiario per il personale
o Settore A - Divise, impermeabili da lavoro, abbigliamento, calzature ed accessori.
o Settore B - Dispositivi Protezione Individuale
CATEGORIA 4 - Articoli di manutenzione
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settore A - Materiale elettrico ed impiantistica civile e/o industriale
Settore B - Materiale elettronico per impiantistica industriale
Settore C - Materiale idro-termo-sanitario
Settore D - Materiale di falegnameria
Settore E - Materiale da costruzione ed altri articoli per l'edilizia
Settore F - Materiale per impiantistica meccanica
Settore G - Materiale per tinteggiatura, ferramenta ed utensileria
Settore H - Ricambi ed accessori originali per autoveicoli, motocicli ed automezzi
Settore I - Materiali ed attrezzature di sicurezza gas/elettrico
Settore L – Materiali, piante e attrezzature per arredo a verde
Settore M – Materiali bituminosi a caldo e a freddo
Settore N – Materiali da fonderia e siderurgici

o

Settore O – Materiali Speciali (lampadine,latte di pittura, guaina,plastica etc..)

CATEGORIA 5 - Fornitura, installazione e manutenzione di impianti e sistemi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settore A - Sistemi di sicurezza, antinfortunistica e antincendio/cartellonistica
Settore B - Impianti elettronici per impianti civili ed industriali
Settore C - Impianti di sollevamento e trasporto
Settore D - Idrosanitari, riscaldamento, condizionatori, depuratori d'aria e simili
Settore E - Impianti elettrici civili, industriali
Settore F - Impianti di telecontrollo e teleallarme
Settore G - Impianti telefonici e telecomunicazioni
Settore H - Impianti termici
Settore I - Impianti televisivi interni
Settore L - Impermeabilizzazioni, isolamenti acustici, controsoffitti, pannelli
Settore M -Impianti di regolazione sosta a tempo e a pagamento ( parcometri )
Settore N - Manufatti in metallo, legno, plastici, lapidei, basaltici, etc.
Settore O - Impianti elettronici ed elettromeccanici

CATEGORIA 6 - Manutenzione e lavori
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settore A - Mobili d'ufficio, macchine d'ufficio, computer, telefax, fotocopiatrici, etc.
Settore B – Manutenzione autoveicoli,motocicli ed automezzi aziendali
Settore C – Ristrutturazione e manutenzione fabbricati
Settore D - Tinteggiatura e verniciatura
Settore E – Lavori di demolizione
Settore F - Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato
Settore G - Rilevamenti topografici speciali
Settore H - Lavori di falegnameria
Settore I - Indagini geognostiche, geofisiche, etc.
Settore L- Lavaggio automezzi
Settore M -Manutenzione e lavori per arredo a verde
Settore N- Fornitura e posa in opera profilati in alluminio, legno e ferro
Settore O- Fornitura e posa in opera di vetri
Settore P- Fornitura di scarrabili

CATEGORIA 7 - Assicurazioni (automezzi, fabbricati, Responsabilità civile verso terzi,
opere d'arte, dipendenti, management, infortuni etc.
o Settore A – Assicurazioni e Società di Broker
o Settore B – Enti di Certificazione e/o accreditamento
o Settore C – Società di attestazione
o Settore D – Revisori contabili
o
CATEGORIA 8 - Combustibili, carburanti, lubrificanti etc.
o

Settore A - Carburanti e lubrificanti per automezzi , autoveicoli e motocicli

CATEGORIA 9 - Attrezzature urbane
o
o
o
o

Settore A - Fornitura, manutenzione e messa in opera di attrezzature per segnaletica stradale
orizzontale
Settore B – Fornitura vernici e diluenti per segnaletica stradale orizzontale
Settore C - Fornitura segnaletica stradale verticale
Settore D – Fornitura lanterne e materiale di consumo impianti semaforici

CATEGORIA 10 - Forniture varie di beni e servizi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settore A - Servizi di ristorazione e pernottamento / servizi di ospitalità e cortesia
Settore B - Vigilanza
Settore C - Trasporto mobili e suppellettili
Settore D - Agenzia di Viaggi
Settore E - Servizio trasporto valori
Settore F - Servizio recapito bollette/corrispondenza
Settore G – Servizi di Medicina / Servizi di Sicurezza
Settore H1 - Consulenze legali e giudiziarie
Settore H2 - Consulenze amministrative fiscali
Settore I - Consulenze tecniche
Settore L - Prestazioni Notarili
Settore M - Noleggi auto, moto e mezzi speciali/ e trasporto
Settore N - Noleggi attrezzature/ponteggi
Settore O - Noleggi macchine d'ufficio elettriche e/o elettroniche
Settore P - Riparazioni varie apparecchi elettrici
Settore Q - Servizi di pulizia con e senza fornitura detergenti
Settore R - Riparazioni varie apparecchi pneumatici
Settore S - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Settore T - Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione
Settore U - Fornitura ticket mensa, buoni pasto
Settore V - Formazione personale elaborazione dati computer
Settore Z - Analisi di laboratorio
Settore A1 - Prove tecniche su strumentazione d'uso / Tarature strumentazione / Verifiche contatori
Settore B2 - Fornitura detergenti per la pulizia
Settore C3 – Fornitura energia,telefonia, gas e acqua
Settore D4 – Fornitura sistemi bloccaggio ruote
Settore E5 – Fornitura veicoli leggeri e pesanti, nuovi e usati
Settore F6 – Fornitura macchine operatrici
Settore G7 – Fornitura e nolo macchine movimento terra
Settore H8 – Fornitura, fornitura e posa in opera materiali per impianti sportivi e parchi gioco
Settore I9 – Lavori di espurgo
Settore L10 – Servizi di conferimento a discarica di rifiuti inerti

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
che l’impresa è iscritta all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la C.C.I.A.A. per le
seguenti attività in rapporto alle quali chiede le iscrizioni di cui sopra:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(le attività elencate dovranno risultare espressamente dal certificato, pena l’esclusione);
che l’impresa cooperativa è iscritta al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro ed alla C.C.I.A.A. per
le seguenti attività in rapporto alle quali chiede le iscrizioni di cui sopra:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(le attività elencate dovranno risultare espressamente dal certificato, pena l’esclusione);
SI DICHIARA INOLTRE:

A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e non ha nei suoi riguardi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
B) di non avere a proprio carico pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
.
C) 1 di non avere a proprio carico la pronuncia di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
C) 2 di avere a proprio carico la sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il seguente reato:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
indicare il reato commesso e la sanzione ricevuta
C) 3 che le condizioni di cui alle precedenti B) e C1) sussistono anche in capo ai soggetti indicati alla
successiva lettera M),
C) 4 che le condizioni di cui alle precedenti B) e C1) non sussistono in capo ai seguenti nominativi, indicati
alla successiva lettera M), che hanno commesso i seguenti reati:

_______________________________________________________________________________________
_____
indicare, se esistono altri soggetti con provvedimenti a carico, il reato commesso e la sanzione ricevuta
C) 5 • che nel triennio precedente la data di scadenza per l’invio della presente domanda sono cessati dalla
carica nell’impresa, carica rientrante fra quelle indicate per i soggetti di cui alla successiva lettera M), le
seguenti persone, che hanno a carico sentenze di cui alla precedente C2), ma nei cui riguardi è stato applicato
l'art. 178 del c.p. o l'art. 445, comma 2, del c.p.p., o nei cui confronti l'impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionate:
_____________________________________________________________________________
C) 6 allega le dichiarazioni relative alle situazioni di cui alle precedenti B), C1), C2), rilasciate dai seguenti
soggetti riportati alla successiva lett. M)
_______________________________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________________________
____________
D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55,
E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia assistenziale e di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara,
G) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito,
H) di non avere, nell'anno antecedente la data di scadenza per l’invio della presente domanda, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara

o

I1) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente,

o

I2) che la condizione di cui alla precedente I1)sussiste anche in capo ai soggetti indicati alla successiva
lettera M),

o

I3) allega le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedente I1 rilasciate dai seguenti soggetti
riportati alla successiva lettera M),

_______________________________________________________________________________________
_____________
L) L1) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto,
o

L2 che la condizione di cui alla precedente L1 sussiste anche in capo ai soggetti indicati alla
successiva lettera M),

L3 allega le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedente L1 rilasciate dai seguenti
soggetti riportati alla successiva lettera M),
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
M) che l’impresa è iscritta in data _________________ alla C.C.I.A.A. di ___________________,
n.__________________________ del registro delle Imprese
o

o

M1 non esistono nell’impresa altri soggetti diversi dal dichiarante, essendo il sottoscritto l’unico
titolare, amministratore, legale rappresentante e direttore tecnico dell’impresa,

o

M2 che l’impresa, oltre il sottoscritto dichiarante, presenta i seguenti altri nominativi (indicare la
data di nascita e specificare se direttore tecnico, socio s.n.c., socio accomandatario, amministratore
con poteri di rappresentanza):

_______________________________________________________________________________
o
o

N) N1 di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (diritto al
lavoro dei disabili),
N2 ovvero ( nel caso di impresa con più di 35 dipendenti, o con un numero di dipendenti da 15 a 35
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;

O) di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti
con le stazioni appaltanti e la Pubblica Amministrazione;
P) •di non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro sommerso di cui all’articolo 1 bis, comma 4, della
legge 18 ottobre 2001, 383.
Catania, lì __________________
_________________________________________
firma non autenticata, se si allega fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante
AVVERTENZE:

- Allegare copia del documento d'identità valido del dichiarante.
- Allegare valida certificazione della situazione dell’impresa in originale, o in copia conforme
autenticata ai sensi di legge, ed in particolare il certificato camerale completo di dicitura antimafia e
risultanze fallimentari, evidenziando le attività per le quali si chiede l‘iscrizione.
- l'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a
formale rilascio della dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta determina l'omissione
della dichiarazione cui essa si riferisce.
- L’impresa dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento rispetto a quanto dichiarato.
Dichiarazione relativa alle lettere C – C6, I-I3) e L- L3),
Il sottoscritto __________________________, nato a___________________ il _____________,
Cod.fisc.dell’impresa

barrare la casella adatta:
o legale rappresentante
o amministratore
o direttore tecnico
o socio della s.n.c.
o socio accomandatario della s.a.s.
_____________________________________________________________________________
a corredo della documentazione presentata in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco delle imprese
per la fornitura di beni e servizi
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci
Q) Q1) di non avere a proprio carico pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423,

indicare il reato commesso e la sanzione ricevuta

o

o

Q2) di non avere a proprio carico la pronuncia di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedure
penale,
Q3) di avere a proprio carico la sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedure penale per il seguente reato:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
R) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti della misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente,
S) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto.
-----------------------------------------------------------firma non autenticata, se si allega fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante

ALLEGATO C

Spett.le
PUBBLISERVIZI S.P.A.
Piazzale Asia c/o Centro
Ciminiere”
95129 Catania
Oggetto:

fieristico

“Le

Comunicazione delle variazioni dei dati sopravvenute alla presentazione della richiesta di
iscrizione all’albo fornitori.

Il sottoscritto.................................................................................................................................,
nato a......................................................................................(prov. .......) il ................................,
residente in .............................................................................................................. (prov.. ......),
via..............................................................................................................................,
codice fiscale ...............................................................................................................................,
in qualità di1.................................................................................................................................
dell' impresa..................................................................................................................................,
e-mail ............................................................., tel. ................................., fax ............................,
dichiara
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 che successivamente alla presentazione della richiesta di
iscrizione all’albo fornitori sono sopravvenute variazioni rispetto alle dichiarazioni rese e precisamente2:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Inoltre attesta 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 Pubbliservizi S.p.A.
Data ..........................................................
Firma 3
......................................................................................

1 In caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme all’originale.
2 La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti interessati tempestivamente, e comunque, non oltre il
trentesimo giorno da quando sono intervenute le variazioni.
3 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.

ALLEGATO D

Spett.le
PUBBLISERVIZI S.P.A.
Piazzale Asia c/o Centro
Ciminiere”
95129 Catania
Oggetto:

fieristico

“Le

Richiesta Cancellazione inscrizione Albo Fornitori

Il sottoscritto.................................................................................................................................,
nato a......................................................................................(prov. .......) il ................................,
residente in .............................................................................................................. (prov.. ......),
via..............................................................................................................................,
codice fiscale ...............................................................................................................................,
in qualità di ................................................................................................................................
dell' impresa..................................................................................................................................,
e-mail ............................................................., tel. ................................., fax ............................,
richiede la cancellazione dell’iscrizione all’Albo Fornitori per i seguenti motivi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Inoltre attesta 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 Pubbliservizi S.p.A.

Data ..........................................................

FIRMA del Legale rappresentante e timbro
......................................................................................

ALLEGATO E
Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai
contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con la Pubbliservizi S.p.A.
Il/La/sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________
prov_______________________________________
Codice Fiscale _______________________________
Residente a _________________________________
prov __________________via ______________________________
n° __________________________cap _____________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di agire in
nome e per conto dell’Impresa)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
avente sede legale
_______________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Partita IVA__________________________________________________________
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 c.7 L.136
/2010 e,sm.i
COMUNICA
1) che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A, “dedicati”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010 citata, sono:
- conto corrente n. _____________________________presso
_____________________________________________
IBAN: esclusivo ovvero non esclusivo
- conto corrente n. _____________________________presso
_____________________________________________
IBAN: esclusivo ovvero non esclusivo
- conto corrente n. _____________________________presso
_____________________________________________
2) che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono:
- Nome e Cognome_________________________________________,
nato/a __________________________(____)
Il_____________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________
- Nome e Cognome_________________________________________,
nato/a __________________________(____)
Il_____________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________

- Nome e Cognome_________________________________________,
nato/a __________________________(____)
Il_____________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________
3) che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse con la Pubbliservizi S.p.A.
il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti,
4) che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di
variazione del/iconto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi
identificativi entro sette giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

________________________________
(Timbro societario e
Firma del legale rappresentante)

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI
VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000

