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PREMESSA: 

 
 
Il presente regolamento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Fornitori per gli 
acquisti sottosoglia comunitaria di forniture, servizi e affidamenti di lavori dell’A.S.P. Montedomini. 
Punto di contatto: A.S.P. Montedomini – Ufficio Segreteria/Affari Generali - Via Malcontenti, 6 – 
50122 Firenze - Tel. 055 2339404 – Fax 055 2339449 – e-mail: segreteria@montedomini.net. 
 
Il presente regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell’operatività 
delle strutture dell’A.S.P. Montedomini che governano il processo degli approvvigionamenti, viene 
emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni 
normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy, nonché nel rispetto degli ambiti 
di competenza e dei livelli autorizzativi di spesa di cui al Regolamento di Contabilità e al 
Regolamento della disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulati dall’A.S.P. 
Montedomini. 
 
In particolare, le finalità che si intende raggiungere con il presente Regolamento sono: 
 

1 Assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori 
   e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria e degli 

esecutori di lavori nelle procedure di valore inferiore alle soglie periodicamente stabilite ed in 
base alle tipologie di affidamento, in osservanza al D.Lgs. 163/06 (Codice degli appalti) e 
successive integrazioni e modificazioni, e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana n. 30/R del 27/5/2008. L’Albo sarà utilizzato nelle procedure ristrette e negoziate, 
indette dall’A.S.P. Montedomini, per l’acquisizione di forniture, servizi e affidamento lavori. 

    2 Dotare l’A.S.P. Montedomini di un utile strumento di supporto al processo di 
approvvigionamento articolato per tipologie e classi merceologiche. 

 
 
ARTICOLO 1 - Oggetto  
 

1 Il presente regolamento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo 
Fornitori per gli acquisti effettuati dall’A.S.P. Montedomini, aventi per oggetto: forniture, 
servizi e lavori. L’Albo contiene l’elenco dei soggetti qualificati, per specializzazione, 
capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture di beni e servizi occorrenti per il 
funzionamento dell’A.S.P. Montedomini. L’Albo è approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione e pubblicato sul sito internet dell’A.S.P. Montedomini. 

2 Le procedure di acquisto sono disciplinate dall’articolo 125 del D.Lgs. 163/06 e dall’articolo 
59 della L.R. 38/2007. 

 
  
ARTICOLO 2 – Struttura 
 

1 L’Albo fornitori è strutturato nelle seguenti tre sezioni: 
- Sezione I:    fornitori di beni; 
- Sezione II:   fornitori di servizi; 
- Sezione III:  fornitori di lavori. 

2 L’A.S.P. Montedomini si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla     
struttura dell’Albo Fornitori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche 
esigenze sopravvenute.  

 
 
ARTICOLO 3 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo 
 

1 Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori dell’A.S.P. Montedomini i fornitori in possesso di: 
 

a. “Requisiti di ordine generale”, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06;  
b. “Requisiti di idoneità professionale”, ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 163/06;  
c. “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 163/06, 

qualora l’operatore economico si proponga per l’effettuazione di lavori pubblici 
(Articolo 38_39_40 D.Lgs. 163_06). 

 
 



2 Gli operatori potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate all’allegato “A” 
del presente regolamento.  

 
 
ARTICOLO 4 -Durata e rinnovo dell’iscrizione 
 

1 L’iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data di iscrizione effettuata secondo le 
modalità indicate al successivo punto 2; 

2    Qualora allo scadere del triennio l’operatore economico presente nell’Albo non proceda al 
rinnovo dell’iscrizione, l’Amministrazione provvederà alla sua cancellazione sino ad 
eventuale  nuova iscrizione. 

 
 
ARTICOLO 5 - Modalità d’iscrizione e aggiornamento dati. 
 

1  Gli operatori economici interessati ad iscriversi all’Albo Fornitori dell’A.S.P. Montedomini 
dovranno farlo tramite preferibilmente tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.) alla casella P.E.C.: segreteria.montedomini@pec.it o a mezzo raccomandata a/r, 
utilizzando l’apposito allegato “B” (Domanda d’iscrizione).  
In caso di invio alla casella P.E.C. tutta la documentazione dovrà essere inviata 
esclusivamente in formato pdf, anche sottoscritta digitalmente. 

2 Le iscrizioni all’Albo Fornitori dell’A.S.P. Montedomini possono essere effettuate entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

3 L’operatore economico è tenuto ad aggiornare periodicamente i dati inseriti al momento 
dell’iscrizione. 

4 Le informazioni inserite nella domanda saranno utilizzate dall’Amministrazione come criteri 
di selezione per valutare gli operatori da invitare alle procedure comparative previste dal 
D.Lgs. 163/06. 

 
 
ARTICOLO 6 - Modalità di utilizzo 
 

1 Prima dell’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’articolo 125 c. 8 e 11, il dirigente 
responsabile del procedimento, procede:   

a) all’individuazione della categoria merceologica attinente al bene o servizio da 
acquisire o al lavoro da realizzare, di cui all’allegato A del presente regolamento;   

b) l’individuazione, da parte di apposita commissione, di un numero minimo di 5 
soggetti, presenti all’interno della categoria merceologica individuata;  

2 Le ditte individuate verranno utilizzate attraverso il criterio della rotazione, con lo 
scorrimento di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.  

3 Fermo quanto sopra, l’A.S.P. Montedomini può prescindere dal criterio di rotazione quando 
ricorrono ragioni di urgenza e per considerazioni legate alla natura della fornitura, previa 
debita motivazione nel provvedimento. 

 
 
ARTICOLO 7 - Eccezioni 
 

1 Il dirigente responsabile del procedimento può invitare, con atto motivato, soggetti non 
iscritti all’Albo, limitatamente ai seguenti casi:   

a. ridotto numero di iscritti nella categoria merceologica di interesse;   
b. tipologie di beni o servizi da acquisire o lavori da realizzare che, per loro natura, non 

rientrano in nessuna delle categorie merceologiche di cui all’allegato A del 
presente regolamento;   

2 Il dirigente responsabile del procedimento, preso atto delle peculiarità del bene o del 
servizio da acquisire o del lavoro da realizzare, può, con atto motivato e in deroga al 
principio di rotazione, effettuare la scelta tra i soggetti aventi determinati requisiti tecnici, 
organizzativi o economico finanziari.   

3 Il dirigente responsabile del procedimento, preso atto delle peculiarità del bene o del 
servizio da acquisire o del lavoro da realizzare, può, altresì, con atto motivato e in deroga al 
principio di rotazione, invitare tutti i soggetti iscritti alla categoria merceologica di interesse. 

 
 



ARTICOLO 8 - Controlli a campione sui soggetti iscritti 
 

1 Ai fini della tenuta dell’Albo Fornitori, l’A.S.P. Montedomini  dispone la verifica a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell’iscrizione.    

2 L’A.S.P. Montedomini effettua idonei controlli ogni qual volta sorgono fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione.   

3 L’A.S.P. Montedomini, nel rispetto del D.P.R. 445/00 e della direttiva della Giunta Regionale 
Toscana nr. 1058/01, procede ad effettuare controlli puntuali sulle dichiarazioni rese in sede 
di gara dall’impresa aggiudicataria e controlli a campione sui concorrenti partecipanti alla 
gara.  

 
 
ARTICOLO 9 - Cancellazione 
 

1   Costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:  
a)  Accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara: comunicazione di 

informazioni false, produzione di documentazione falsa;  
b) Mancata comunicazione di quanto richiesto dall’A.S.P. Montedomini in fase di verifica 

delle dichiarazioni fornite all’atto dell’iscrizione;  
c)  Mancato rispetto degli obblighi contrattuali - relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e 

l’A.S.P. Montedomini - che abbiamo determinato per più di tre volte l’applicazione di 
penali o la risoluzione del contratto per inadempimento;  

d) Grave negligenza, malafede o errori gravi nell’esecuzione di rapporti contrattuali con la 
stazione appaltante, da questa accertati e notificati;   

e) Mancata risposta all’invito di partecipazione a una procedura, qualora all’inoltro 
dell’invito non segua da parte del concorrente, nessun tipo di comunicazione e non sia 
confermato per iscritto l’interesse a partecipare alle future trattative indette 
dall’Amministrazione;   

f)     Mancato rinnovo dell’iscrizione da parte dell’operatore economico allo scadere del 
triennio di validità dell’iscrizione. In questo caso la presenza del fornitore è cancellata 
sino ad eventuale nuova iscrizione da parte dello stesso.  

 
 
ARTICOLO 10 – Contestazioni 
 

1 I soggetti iscritti all’Albo Fornitori dell’A.S.P. Montedomini, niente potranno pretendere 
qualora l’A.S.P. non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d’interesse - durante il 
periodo di validità triennale dell’iscrizione – oppure dia corso a procedure in quantità tali 
da non poter scorrere l’intero elenco dei soggetti iscritti.  

 
 
ARTICOLO 11 - Mercato elettronico 
 

1    L’A.S.P. Montedomini si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione di beni e/o servizi in 
economia mediante l’utilizzo di “mercati elettronici” gestiti sia da aziende private che da 
altri Enti Pubblici, nel rispetto del D.P.R. 101/2002. 

 
 
ARTICOLO 12 - Pubblicità dell’Albo 
 

1 Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell’A.S.P. Montedomini 
www.montedomini.net. Il dirigente responsabile disporrà adeguate forme di pubblicità in 
fase di prima costituzione dell’Albo e in prossimità dei periodi di iscrizione.  

 
 
ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali 
 

1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  i dati personali dei quali l’A.S.P. Montedomini verrà in 
       possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori, saranno raccolti ed utilizzati dalla 

struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 
 



 
Allegato “A” - Categorie Merceologiche 
 
 
SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI  
1.1   Arredamento per ufficio  
□    Mobili, complementi d’arredo  
□     Tendaggi, tappezzerie   
□     Corpi illuminanti, lampade  
□     Segnaletica per interni ed esterni  
□     Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti)  
□     Pavimenti   
1.2   Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio)   

         Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione  
         Apparecchiature per telecomunicazioni  
         Hardware, software e altro materiale informatico  
         Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  
         Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche  
         Toner e materiali di consumo  

1.3       Forniture varie  
□ Materiale di cancelleria  
□ Materiale igienico-sanitario  
□ Libri, riviste  
□ Divise e capi di vestiario per il personale  
□ Carta  
□ Locazione/acquisto di autoveicoli  
□ Buoni carburante  
  
SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI 
2.1  Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica  
□ Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni  
□ Manutenzione impianti meccanici  
□ Manutenzione impianti elettrici  
□ Manutenzione sistemi elettronici  
□ Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti)  
□ Manutenzione sistemi di vigilanza  
□ Manutenzione sistemi per telecomunicazioni  
□ Manutenzione impianti idraulici  
□ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento   
2.2  Servizi per il personale   
□ Selezione  
□ Lavoro interinale  
□ Formazione professionale  
□ Gestione amministrativa (rilevazione presenze)  
□ Gestione contabile (stipendi)  
□ Trasferte (agenzia di viaggio)  
□ Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)  
2.3  Consulenze 
□  Consulenza legale  
□  Consulenza contabile  
□  Consulenza gestionale e amministrativa  
□  Consulenza tecnica sugli immobili  
□  Consulenza tecnica sugli impianti  
□  Consulenza tributaria 
□  Consulenza notarile 
□  Consulenza fiscale 
□  Consulenza geologica 
□  Consulenza medica 
□  Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie  
□  Consulenza di progettazione architettonica  
□  Consulenza sulla privacy  
□  Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex 626/94 – D.Lgs. 81/08)  



2.4 Servizi per la sicurezza  
□    Conteggio e trasporto valori  
□    Accoglienza e reception 
□    Sorveglianza e vigilanza   
2.5 Gestione e consultazione dati   
□    Data entry  
□    Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici   
2.6 Servizi per gli immobili   
□ Pulizie e smaltimento rifiuti  
□ Manutenzione aree verdi  
□ Facchinaggio e imballaggio   
2.7     Servizi informatici   
□ Sviluppo software  
□ Installazione e configurazione dei sistemi   
□ Conduzione dei sistemi  
□ Assistenza tecnica, sistemistica e operativa  
□ Manutenzione software  
□ Sicurezza ICT  
2.8 Utenze  
□    Elettricità  
□    Acqua  
□    Gas  
□    Telefonia fissa 
□   Telefonia mobile 
□   Dati/internet   
2.9 Servizi Vari   
□    Servizi bancari 
□    Servizi tipografici 
□   Affrancatura, spedizione □ Notifica atti  
□   Attività di supporto alla gestione delle procedure esecutive e cautelari  
□   Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza  
□   Ristorazione e catering  
□   Noleggio autovettura con conducente  
□   Gestione call-center/numero verde 
□   Servizi assicurativi  
□   Trasporto persone  
□   Trasporto merci  
  
SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI  
3.1  Impianti   
□    Impianti antincendio  
□    Impianti elevatori  
□    Impianti di trasmissione dati e apparati di rete  
□    Impianti di riscaldamento/raffreddamento 
□    Impianti elettrici e elettromeccanici  

    Impianti di videoconferenza  
    Impianti TV/satellitari   
    Impianti di sicurezza e sorveglianza  
    Impianti telefonici  
    Impianti idraulici, termo-idraulici  
    Impianti di scarico e fognature  
    Impianti di rilevazione delle presenze   

3.2      Fabbricati   
    Lavori edili  
    Lavori di artigianato in metallo  
    Lavori di artigianato in legno  

 
 
 

 
 
 

 
                       



 

       Allegato “B” (Domanda d’iscrizione) 
 Disciplinare dell’Albo dei Fornitori dell’A.S.P. MONTEDOMINI 

(Approvato con Delibera del C.d.A. n.   24   del   26/07/2010) 
 

 
 
 

ALBO FORNITORI DELL’A.S.P. MONTEDOMINI 
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
 

 
RISERVATO ALL’A.S.P. MONTEDOMINI 
 
Protocollo n. _____________________              Del ________________________ 
 
 
 
Da spedire mediante Raccomandata A/R 

All’A.S.P. MONTEDOMINI 
Ufficio Segreteria/Affari Generali 
Via Malcontenti, 6 
50122 FIRENZE 

 
 
La Ditta _______________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione/ragione sociale risultante dalla CCIAA) 
 
con l’insegna ___________________________________________________________________________ 

(indicare l’insegna se esistente) 
 
con sede legale in via/p.zza ________________________________________________________________ 
 
cap ________________ città ___________________________ tel ________________ fax _____________ 
 
Partita I.V.A. ______________________________ Codice Fiscale _________________________________ 
 
 

iscritta nel Registro delle Imprese di ________________ al numero _______________ dal ______________ 
 
con sede operativa in ________________________________________________________________ 
(solo se diversa dalla sede legale) 
 
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 
nato/a  a ________________________ ________ Prov.__________ il ____________________________ 

(comune)     (prov.)    (gg.mm.aa) 
in qualità di  ____________________________________________________________________________ 

(Titolare/Amministratore/Legale Rappresentante/ecc.) 
 
 

C H I E D E 
 
 
L’iscrizione nell’albo dei fornitori dell’A.S.P. Montedomini alle categorie e/o sottocategorie qui sotto indicate 
per il seguente soggetto: 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
Come: 
 DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 INTEGRAZIONE alle categorie merceologiche a cui la Ditta sopramenzionata è già iscritta al numero 

____________________________. 



 
 
 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA 
(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli dall’apposito elenco allegato “A”) 

 
 

 
Categoria: _____________ Sottocategoria:___________ Capacità contributiva: ______ (1) 
 
Categoria: _____________ Sottocategoria:___________ Capacità contributiva: ______ (1) 
 
Categoria: _____________ Sottocategoria:___________ Capacità contributiva: ______ (1) 
 
Categoria: _____________ Sottocategoria:___________ Capacità contributiva: ______ (1) 
 
 
 
 
 
Nota: 
(1) 
Indicare l’importo contrattuale massimo relativo a ciascuna categoria e/o sottocategoria che la ditta ha 
capacità di assumere quale obbligazione contrattuale, indicando in corrispondenza a ciascuna voce la 
lettera relativa risultante dalla seguente finestra: 
 

 fino a € 10329,14           A 
 

 oltre € 10329,14 e fino a € 20658,28     B 
 

 oltre € 20658,28 e  fino a € 41316,55    C 
 

 oltre € 41316,55 e fino a € 82633,10     D 
 

 oltre € 82633,10            E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ in qualità di ____________________________________ 

(cognome e nome)    (Titolare/Amministratore/Legale Rappresentante/ecc.) 
 
della Ditta ________________________________________, consapevole della responsabilità penale cui  

(denominazione/ragione sociale risultante dalla CCIAA) 
 
può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/00 
 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 
(dichiarazioni sostitutive esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/00) 

 
che il soggetto che rappresenta: 
(contrassegnare barrando la casella corrispondente) 
 
 è iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____________ n° _______ dal ______________con oggetto sociale 

corrispondente alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate; 
 
 è iscritto al Registro Prefettizio di ______________ n° _________ dal _________ in qualità di società 

cooperativa; 
 
  (per le imprese di autoriparazione) è anche iscritto nel registro delle Imprese esercenti attività di 

riparazione presso la C.C.I.A.A. di __________________ al n°___________ dal __________________; 
 
 (per le imprese di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione) è anche iscritto nell’Albo/Registro 

delle Imprese esercenti attività di pulizia presso C.C.I.A.A. di __________________________________________ al 
n _______________ dal __________________; 

 
 (per le imprese di smaltimento rifiuti) è iscritto all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

presso la C.C.I.A.A. di ________________ al n° _______ dal __________, categoria/e _____________________, 
classe ____________________________, autorizzazione ai sensi del D.lgs 22/97 n° _____________; 

 
 non è in possesso di alcuna delle precedenti iscrizioni. 

 
dichiara inoltre che 

 
a) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione del proprio stato, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di 
avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
INPS     sede di     __________________________________               matricola ___________________; 
INAIL     sede di     _________________________________                 matricola ___________________; 
Altro istituto        ___________________________________             matricola ___________________; 

c) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta: 
 
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero 
 non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i seguenti 

motivi: _______________________________________________________________; 
            
d) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in 

materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio stato; 
e) nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di 
rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale o per delitti finanziari; 

f) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta non è incorso nel divieto di concludere contratti di 
appalto con pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 10 della L.575/65; 

g) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei confronti degli altri 
rappresentanti legali dell’impresa o società o consorzio, relativamente ai precedenti punti sub lett. e); f); 

h) l’impresa o la società o consorzio che rappresenta applica il contratto collettivo di lavoro e l’integrativo 
territoriale, e, se cooperativa, li applica anche per i soci della cooperativa; 



i)  di di aver preso visione degli articoli del “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI 
FORNITORI DELL’A.S.P. MONTEDOMINI”, accettando le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze 
previste per il mancato adempimento ed in particolare che: 

 
- ai sensi dell’art. 9 del vigente “Regolamento” la cancellazione dall’Albo dei Fornitori si verifica d’ufficio 

nei casi e modi di seguito previsti: 
 

1. La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o    
sottocategoria interessata, si effettua d’ufficio con decreto del Direttore Generale, nelle fattispecie di seguito 
previste: 
a) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta: 

1) qualora risulti dal giudizio del fornitore che la ditta non è affidabile per il modo in cui ha 
eseguito il contratto; 
2) nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, dei quali  l’Amministrazione sia 
comunque venuta a conoscenza; 
3) in caso di mancata comunicazione scritta del cambio d’indirizzo; 
4) qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di 
Commercio, non risulti più esistente la ditta; 
6) in caso di istanza scritta del soggetto interessato; 

2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di due anni dal provvedimento motivato  di 
cancellazione del Direttore Generale. 

- ai sensi dell’art. 4 del vigente “Regolamento”, l’iscrizione all’Albo ha validità di tre anni a decorrere 
dalla data di iscrizione; 

 
 
Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni l’Amministrazione 
disporrà la decadenza dall’iscrizione e da ogni altro conseguente beneficio, fermo restando l’applicabilità 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. 
 
 
 
 
 
Luogo e data, ____________________________          ___________________________________ 

(firma leggibile e timbro della ditta)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003  
 
Ai sensi dell’art. 13 del  D Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che: 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
- i dati personali e i dati giudiziari acquisti saranno raccolti in un archivio cartaceo e trattati 

esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo, anche al fine di 
verificare la sussistenza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della vigente normativa; 

- il mancato conferimento dei dati richiesti è causa di non ammissione al procedimento amministrativo 
di cui trattasi; 

- i dati personali sono trattati all’interno dell’A.S.P. MONTEDOMINI e sono oggetto di comunicazione o 
diffusione a soggetti diversi solo nei casi ammessi da norme di legge o di regolamento, tra cui la 
verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di certificazione previste dal 
D.P.R. n. 445/00; 

- all’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
- il “titolare” del trattamento dei dati è: MONTEDOMINI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Via 

Malcontenti n. 6 –  50122 Firenze; 
- il “responsabile del trattamento” dei dati è il Dirigente di ogni Servizio tenuto alla conservazione degli 

atti. 
 
 
 

 


