
 

          
 
 

AVVISO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 
 
Il Centro Servizi alla Persona CR Morelli Bugna, ai sensi del Regolamento approvato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1 del 12.03.2012, intende 
procedere alla costituzione di un Albo Fornitori per l’affidamento, a mezzo di 
procedura negoziata ovvero in economia, di lavori, forniture e servizi. 
Le ditte interessate all’inserimento nell’Albo Fornitori dovranno far pervenire 
domanda, entro 30 giorni dalla data del presente avviso, a mano, per raccomandata 
A.R. o P.E.C. (www.morellibugna@open.legalmail.it), al Centro Servizi alla Persona 
CR Morelli Bugna – Via Rinaldo n° 16 – Ufficio Protocollo – 37069 Villafranca di 
Verona (VR), domanda utilizzando il modello predisposto dall’Ente disponibile sul 
sito internet all’indirizzo www.morellibugna.com/areaistituzionale/Albo Ente. 
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 
alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La busta contenente la domanda e la documentazione richiesta, dovrà recare la 
seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI”. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso Ufficio Segreteria (Sig.ra 
Claudia Magalini) – tel. 045 6331500 – fax 045 6300433 – e-mail 
info@morellibugna.com. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento sopra 
citato, pubblicato sul sito internet www.morellibugna.com/area istituzionale/ 
regolamenti. 
 
AVVERTENZE: 
1) L’inserimento nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Ente non è assolutamente vincolato 
nei confronti del richiedente. 
2) Tutte le domande eventualmente pervenute nei tre anni antecedenti  l’iscrizione 
all’Albo saranno inserite d’ufficio, salvo la necessità di richiedere chiarimenti in 
merito a categorie merceologiche di fornitura, di servizio o categorie ed importi di 
lavori. 
3) L’Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti alla domanda 
presentata. 
4) L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
5) I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gestione dell’Albo Fornitori. 
 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 
MORELLI BUGNA  



 
DESCRIZIONE DELL’ALBO 
L’Albo dei Fornitori individua l’elenco delle categorie merceologiche alle quali si 
iscrivono le ditte fornitrici del Centro Servizi alla Persona CR Morelli Bugna di beni 
e servizi, o esecutrici di lavori. 
Le ditte sono classificate nell’Albo per categorie. Quelle relative ai lavori 
corrispondono all’elenco di cui all’allegato A del DPR 207/2010, secondo le 
classifiche di cui all’art. 61 del medesimo decreto. Quelle relative a forniture e 
servizi, corrispondono a quelle previste nel Regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori. 
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche e per diversi 
importi. 
L’Albo può essere utilizzato per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata 
ovvero in economia mediante cottimo fiduciario. 
Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo tutti i soggetti, siano essi ditte 
individuali, società, consorzi, cooperative ecc., interessati a prestare lavori, beni e 
servizi, ed in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 
a) certificato della Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria 
merceologica di iscrizione;  
b) iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, 
se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione 
dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;  
c) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 
d) posizione di regolarità contributiva (DURC) 
e) assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti 
contrattuali intrattenuti con l’Ente; 
f) inesistenza di cause interdittive previste dalla legge. 
g) applicazione piena ed integrale ai propri addetti della contrattazione nazionale del 
settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei 
salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 
h) assenza di gravi inadempienze in materia di sicurezza, a seguito di sentenze 
passate in giudicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 
ALBO UNICO LAVORI PUBBLICI/FORNITURE E SERVIZI 
 
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 
CR MORELLI BUGNA 
Via Rinaldo n° 16 
37069 Villafranca di Verona (VR) 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………… 

nato il ………………….. a………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………... 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………… 

con codice fiscale – Partita IVA n………………………………….……………… 

telefono…………………………………………fax ……………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………. 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

C H I E D E 
 
di essere inserito nell’Albo Fornitori come: 
 
�       ___________________________________________ 
    specificare la tipologia di impresa 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46,47 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
1) di essere iscritto alla CCIAA per l’attività di cui chiede l’iscrizione all’elenco; 
2) nell’ipotesi di cooperativa, di essere iscritto al Registro Prefettizio o all’Albo 
Regionale, se trattasi di cooperativa sociale; 



3) che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi di cui all’art. 38 
Decreto Lgs. 30/01/06; 
5) di essere in possesso della regolarità contributiva (DURC)  
6) di mantenere le seguenti  posizioni previdenziali ed assicurative 
       (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

- INPS: sede di _______________________________ matricola n° _________________ 
- INAIL: sede di ______________________________ matricola n° _________________ 
- che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ___________________ 

       - che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
 
 

7) l’assenza di gravi inadempienza riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti 
contrattuali intrattenuti con il Centro Servizi alla Persona CR Morelli Bugna; 
8) la non esistenza di cause interdittive previste dalla legge; 
9) l’applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico 
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, 
con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla 
stessa; 
10) l’assenza di gravi inadempienze in materia di sicurezza, a seguito di sentenze 
passate in giudicato. 
11)  a) di volersi iscrivere nelle seguenti categorie di lavori di cui all’allegato A del 

DPR 207/2010, secondo le classifiche di cui all’art. 61 del medesimo decreto  
Cat.________________ Classifica______________ 
Cat.________________ Classifica _____________ 
Cat.________________ Classifica _____________ 
Cat.________________ Classifica______________ 
Cat.________________ Classifica _____________ 
Cat.________________ Classifica _____________ 

   b) di volersi iscrivere nelle seguenti categorie per forniture e servizi. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

12) (solo per l’iscrizione in qualità di esecutore di lavori pubblici) 
� di possedere certificato SOA in corso di validità per le categorie indicate al 
punto 11 lettera a);  

 
o in alternativa (nell’ipotesi di lavori inferiori ad €. 150.000,00 e di NON possesso del certificato 
SOA) 
� di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010; 

 
FIRMA 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


