
PENSIONATO REGINA ELENA 
Pancalieri 
Provincia di Torino 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 07 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’istituzione e la gestione degli 

Albi Fornitori e approvazione avviso per la creazione di Albo per i servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria 

                             

 
L’anno duemiladiciassette addì 20 del mese di novembre alle ore 21,00 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.07 del 20.11.2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei 

Fornitori e approvazione avviso per la creazione di Albo per i servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che l’Ente ha necessità nel prossimo futuro di svolgere gare per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia; 

- che l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 prevede che i contratti sotto soglia e al di sopra di 

40.000,00 euro siano effettuati tramite procedure negoziate, selezionando le ditte da 

invitare sulla base di albi fornitori o indagini di mercato; 

- che allo scopo di poter utilizzare gli albi fornitori è necessario che l’amministrazione 

preventivamente individui i criteri per la creazione e la gestione degli stessi, 

formalizzandoli quindi in apposito regolamento; 

- che per quanto riguarda le procedure di più urgente realizzazione è di primaria 

importanza l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva della manica di 

ampliamento per nuovo nucleo da 12 p.l. da realizzarsi sul terreno a nord del corpo 

principale della Struttura; 

- che per lo svolgimento della procedura è necessario disporre di un Albo Fornitori per i 

servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria; 

- che allo scopo è stato richiesto al RUP del progetto, ing. Ripamonti Walter, di 

predisporre un avviso da pubblicare sia sul sito della CUC che su quello dell’Ente; 

Visti: 

• la bozza di Regolamento per l’istituzione e la gestione degli Albi Fornitori 

predisposta dal Segretario Direttore; 

• la bozza di avviso per la costituzione dell’albo fornitori per i servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria, e relativi allegati; 

Ritenuto di approvare entrambi i documenti e di procedere alla loro pubblicazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare l’allegato Regolamento per l’istituzione e gestione degli Albi 

Fornitori, e disporne la pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione Albo 

Fornitori; 



2) Di approvare l’allegato Avviso per la costituzione dell’Albo fornitori per i servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria, di disporne la pubblicazione sul sito 

dell’Ente, sezione Albo Fornitori, e di inviarne copia alla CUC affinchè sia 

pubblicato sulla piattaforma della stessa per giorni 15. 

 

Con successiva e separata votazione resa all’unanimità la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Approvazione 

Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori e approvazione 

avviso per la creazione di Albo per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria 

 

 

Pancalieri, lì 20.11.2017  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

 



 
 
 
 
 

 

Via Pinerolo,61 - PANCALIERI       –       Tel. 011.9734109  -  Fax 011.9735035    

E-mail : info@reginaelena.org  -  C.F. 85002310010 – P.IVA 05884040014 

 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALBI FORNITORI AI SENSI 

DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. 

Approvato con deliberazione n. 07 del 20.11.2017 

 

Premessa 
 
Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dei diversi Albi 

dei fornitori Pensionato Regina Elena di Pancalieri, per le procedure di acquisizione di beni 

servizi, lavori e sotto soglia comunitaria previste dall'art. 36 del d.lgs.50 del 18 aprile 2016 (in 

seguito Codice). Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità 

organizzative e gestionali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 

contratti pubblici. 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

L'Albo verrà utilizzato dall’Ente come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a 

fornire beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria. 

 

Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il 

particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione 

dell'Albo, ovvero qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile 

ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti , di invitare o interpellare anche altri 

soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In relazione 

alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l’Ente si riserva, inoltre, di prescrivere 

condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli 

invitati. 

 

Il presente regolamento è riferito ad un Albo Fornitori "aperto" che non prevede termini di 

scadenza per la presentazione delle domande, le quali saranno esaminate entro 30 giorni 

dalla loro presentazione. 

 

Art. 2 

Modalità di iscrizione 

 

Le Imprese che intendono chiedere l'iscrizione ad un Albo Fornitori devono produrre la 

documentazione prevista dagli avvisi per i diversi Albi allo scopo pubblicati. 

 

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad 

una o più classi merceologiche, con le seguenti limitazioni: 

 



 
 

 

· è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di 

specializzazione; 

 

· è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione 

quale componente di più consorzi; 

 

· è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, 

ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle 

predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione 

all'elenco. 

 

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due 

soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un 

rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o 

collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un 

unico centro decisionale. 

 

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno 

dei suddetti divieti, l’Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere 

pervenuta anteriormente. 

 

Art. 3 

Categorie merceologiche 

 

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche riportate negli avvisi di indizione 

dei diversi Albi, per le quali le imprese intendono essere iscritte, deve trovare debito 

riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e 

regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

 

L’Ente si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento le categorie merceologiche. 
 
 

Art. 4 

Requisiti richiesti 

 

Per essere iscritti ad un Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

· non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle 

gare ai sensi dell'art. 80 del Codice;  
· essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n.68/99 in materia di diritto al 

lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse;  
· possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecniche e professionali stabilite dal Codice. 

 

Art. 5 

Documentazione da allegare all'istanza 

 

I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori per le categorie previste dai singoli 

avvisi devono presentare la documentazione indicata negli avvisi stessi, e generalmente 

composta da: 



 
 

 

 

1. domanda di iscrizione; 

 

2. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma; 

 

3. dichiarazione cumulativa, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei requisiti di 

ordine generale richiesti dall'art. 80 del Codice; 
 

 

4. informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 debitamente sottoscritta dal 

legale rappresentante; 

 

5. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data 

non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ ditta non si trovi in stato 

di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e 

che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché 

l'apposita dicitura antimafia di cui alla Legge 575 del 31.05.1965 e successive modifiche ed 

integrazioni (disposizione antimafia). Per i cittadini di Stato membro dell'UE diverso 

dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui sono residenti; 

 

6. presentazione aziendale e documento attestante lavori, servizi e forniture più importanti 

espletati nell'ultimo triennio relativi a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione 

e fatturato ultimi 3 anni; 

 

7. eventuali certificazioni di qualità e/o certificazioni marchi ambientali (art.96 del Codice); 

 

8. eventuali attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si richiede 

l'iscrizione; 

 

9. Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 

 

La domanda di iscrizione dovrà  essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. 

 

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico dovrà indicare le relative categorie 

merceologiche d'interesse. 

 

L’Ente si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento 

negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità 

competenti. 

 

Art. 6 

Accoglimento dell'istanza 

 

L'iscrizione è subordinata all'esito dei controlli che l’Ente effettua, anche a campione, sulle 

dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata. 

 

Ai fini dell'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione delle domande, 

purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta. Ai fini 



 
 

 

dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni 

parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati. 

 

L’Ente effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, 

sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza 

delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda 

di iscrizione. 

 

In difetto di elementi ostativi, è fatta salva comunque la possibilità di procedere 

successivamente ai controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di 

cancellazione. 

 

Con apposita comunicazione, inviata anche solo al recapito PEC indicato dall'operatore 

economico in sede di domanda di iscrizione, l’Ente informa la società circa le eventuali 

carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune 

integrazioni entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, la domanda decade. 

Nel caso in cui la Fondazione ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, 

sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in 

mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta; in tale ipotesi, l'iscrizione decorrerà comunque 

dalla ricezione delle domanda. 
 
Viceversa, qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della documentazione 

prevista, l'iscrizione avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a 

seguito della richiesta formulata dalla Fondazione. 

 

L'Albo Fornitori, verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

 

Art. 7 

Validità dell'iscrizione, variazioni e aggiornamenti all'Albo Fornitori 

 

Le imprese rimarranno iscritte all'Albo Fornitori sino all'adozione di un atto di cancellazione. 

 

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla 

documentazione fornita, l'operatore è tenuto a darne comunicazione tempestivamente a 

mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, e comunque non oltre il trentesimo giorno da 

quando le stesse sono intervenute, esclusivamente all’Ufficio Amministrativo dell’Ente. 

Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in 

mancanza di una richiesta di parte. 

 

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla 

sospensione dall'Albo dell'operatore inadempiente nei termini di cui all'art. 8. 

 

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie 

merceologiche, presentando specifica richiesta e allegando tutta la documentazione 

comprovante la richiesta di estensione. L’Ente provvederà al suo aggiornamento entro 30 

giorni. 

 

Le procedure di aggiornamento dell’Albo riguarderanno:  
· iscrizione di nuove imprese,  
· variazioni e/o integrazioni delle imprese già  iscritte,  
· cancellazione di imprese già  iscritte. 



 
 

 

 

Annualmente le Imprese iscritte all'albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con 

allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 

445/2000 con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 del presente 

regolamento 

 

Il mancato invio della dichiarazione, comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In 

ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta alla 

Fondazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno e cioè entro la 

fine del mese di febbraio di ogni anno (farà fede in tal caso il timbro e/o data di spedizione 

via pec). 

 

Si segnala che l'obbligo di produrre la suddetta documentazione decorrerà per il primo 

anno alla scadenza del 31 dicembre 2018 e, pertanto, dovranno essere inviate entro e non 

oltre il 28 febbraio 2019. 

 

Art. 8 

Riduzione e Sospensione dell'iscrizione 

 

L’Ente, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti, anche a 

campione, ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione 

dell'efficacia dell'iscrizione, ovvero alla riduzione della stessa, dandone comunicazione 

all'impresa interessata la quale, nel termine massimo di dieci giorni, potrà fornire la 

documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione della cause indicate. 

  
Art. 9 

Cancellazione dall'Albo Fornitori 

 

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo dei Fornitori può, in qualsiasi 

momento, chiedere all’Ente di essere cancellato dall'Albo medesimo. 

 

La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante. 

 

La cancellazione dall'Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà  d'ufficio in caso di: 

 

· perdita dei requisiti di iscrizione accertati anche a seguito di verifiche a campione;  
· per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste 

dall'art. 7 del presente regolamento;  
· per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ripetuti ritardi ingiustificati nelle 

consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, contestazioni al 

momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.).  
· per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;  
· mancata risposta agli inviti, per almeno cinque volte, senza fornire adeguata 

motivazione in merito. 

 

Costituisce motivo di cancellazione di un operatore economico dall’Albo la sussistenza di 

una delle cause di esclusione previste dell’art.80 del Codice 

 



 
 

 

L’Ente potrà escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni 

contrattuali con grave negligenza o malafede, ovvero in caso di grave errore nell'esercizio 

dell'attività . 

 

La cancellazione sarà comunicata all'Impresa entro 60 giorni. 

 

Tutti i casi di cancellazione comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per il 

periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora 

dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione. La documentazione già presentata 

non verrà restituita, neppure su richiesta. 

 

L’Ente si riserva, in ogni caso, il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di 

reiscrizione. 
 
 

Art. 10 

Scelta del fornitore 

 

L'inclusione delle imprese nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere 

l'affidamento di forniture e/o servizi e la Fondazione non è, altresì, vincolata nei confronti 

delle imprese stesse. 

 

Le procedure di affidamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori avverranno nel 

rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Codice, invitando i fornitori iscritti alle 

specifiche categorie. 

 

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti 

dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. 

  
Art. 11 

Tutela della Privacy 

 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in 

materia di tutela della privacy, come da informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196. 

  
Art.12 

Documentazione disponibile sul sito dell’Ente 

 

E’ possibile visionare e scaricare dal sito dell’Ente gli avvisi di istituzione dei diversi Albi e i 

relativi allegati, oltre agli stessi Albi quando formati. 
 

 

Pancalieri, lì 20.11.2017 

 

 



AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA. 

 

Art. 1 – Istituzione dell’elenco 

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016, e in esecuzione 

del Regolamento per l’Istituzione dell’Albo Fornitori approvato con Deliberazione n. 07 del 

22.11.2017 è istituito presso il Pensionato Regina Elena l’Albo degli Operatori Economici per i 

servizi di Architettura e Ingegneria. 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire, secondo le modalità di seguito indicate. 

L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici da invitare alle singole 

procedure di affidamento. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa rimando alle previsioni del citato 

Regolamento, disponibile nella sezione Albo Fornitori del sito www.reginaelena.org. 

Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative o regolamentari. 

 

Art. 2 – Durata dell’iscrizione 

Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione all’Elenco in qualsiasi momento e la durata 

dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale. 

  

Art. 3 – Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale di seguito specificati. 

 

Art. 4 – Composizione dell’elenco fornitori 

I prestatori di servizi possono richiedere l’iscrizione per categorie di specializzazione così come 

riportato nel seguente elenco: 

Categoria 1) Opere edili: progettazione, direzione lavori e contabilità 

Categoria 2) Opere strutturali: progettazione, direzione lavori e contabilità 

Categoria 3) Impianti termo-idraulici: progettazione, direzione lavori e contabilità 

Categoria 4) Impianti elettrici: progettazione, direzione lavori e contabilità 

Categoria 5) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei 

lavori 

Categoria 6) Collaudi statici 

Categoria 7) Collaudi tecnico - amministrativi 

Categoria 8) Studi e consulenze tecniche: frazionamenti, accatastamenti, rilievi topografici, 

pratiche autorizzative comunali 

Categoria 9) Indagini e relazioni geologiche: geologia, geotecnica e idrogeologiche terre e rocce 

da scavo 

 

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, fermo restando il possesso necessario dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 3 del presente avviso dovranno 

attestare i requisiti mediante autodichiarazione. 

 

 



Art. 6 – Domanda di iscrizione e modalità di presentazione 

Per poter richiedere l’iscrizione all’Elenco di Opertori Economici,  è necessario compilare in ogni 

sua parte: 

- Domanda d’Iscrizione (Modello A)  

- Dichiarazione servizi eseguiti  (Modello B) 

La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa, 

compilata secondo lo schema predisposto, ed inviata al Pensionato Regina Elena con sede in Via 

Pinerolo, 61 – 10060 Pancalieri TO.  

Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o corriere o direttamente a mano e dovrà 

riportare, oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “ISTANZA DI AMMISSIONE 

ALL’ELENCO DEI FORNITORI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA”. 

In alternativa le istanze potranno essere inviate via PEC, corredate di firma digitale valida, 

all’indirizzo reginaelena@pec.it.  

Le ditte per la prima costituzione  dell’Elenco saranno quelle che avranno presentato domanda 

entro il … 

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell’elenco 

L’Elenco potrà essere utilizzato per l’affidamento di  servizi.  

L’Operatore Economico, una volta iscritto nella/e categoria/e di suo interesse, potrà essere 

interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara rientranti nella propria capacità 

contrattuale, deducibile dai requisiti economici e tecnici dichiarati nella domanda di iscrizione. 

L'inserimento nell'Albo non impegna, in alcun modo, quest'ultima ad usufruire delle prestazioni 

professionali per le quali il fornitore viene qualificato. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 

Art. 10 – Informazioni 

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, utilizzare i seguenti 

recapiti: 

E-mail ordinaria: info@reginaelena.org 

PEC reginaelena@pec.it 

Tel. +39 011/9734109 

Fax +39 011/9735035 
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MODELLO A 

 

TIMBRO DELL’IMPRESA  Spett.le 

PENSIONATO REGINA ELENA 
VIA PINEROLO, 61 

10060 PANCALIERI TO 

 

OGGETTO:  Domanda d’iscrizione all’Elenco Operatori Economici  

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________ (____) 

il ____________________, residente a ______________________________________ (____), Via 

________________________________________________, n. ______, in nome della società 

“_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________”

, codice fiscale n. ________________________________________________, partita I.V.A. n. 

___________________________ con sede legale in _________________________(_____), Via 

__________________________________________________, n. _______, e sede operativa in 

________________________________________ (_____), Via ___________________________, 

n. _______, Tel. ________________________, Fax ________________________, e-mail 

___________________________________, PEC  _______________________________________; 

Nella sua qualità di: 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

di 

 
 Operatore economico per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come 

disciplinato dall’ D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

CHIEDE 

 
Di essere iscritto all’Elenco Operatori Economici  di che trattasi per la categoria/e di servizi:  

 

 
 Categoria 1) Opere edili: progettazione, direzione lavori e contabilità 

 Categoria 2) Opere strutturali: progettazione, direzione lavori e contabilità 

 Categoria 3) Impianti termo-idraulici: progettazione, direzione lavori e contabilità 

 Categoria 4) Impianti elettrici: progettazione, direzione lavori e contabilità 

 Categoria 5) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori 

 Categoria 6) Collaudi statici 

 Categoria 7) Collaudi tecnico - amministrativi 
 Categoria 8) Studi e consulenze tecniche: frazionamenti, accatastamenti, rilievi 

topografici, pratiche autorizzative comunali 

 Categoria 9) Indagini e relazioni geologiche: geologia, geotecnica e idrogeologiche terre e 

rocce da scavo 
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A TAL FINE 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

(Contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono) 

 

- di non ricadere nelle cause di esclusione di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere regolarmente iscritto all’ Ordine ……………………….. della Provincia di ……………. 

al n. ………. dal ………………; 

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della 

vigente normativa in materia e  le posizioni competenti per il territorio sono le seguenti:  

 

INPS: 

Ufficio/Sede _________________________ Indirizzo _______________________________ CAP 

___________ Città __________________________ Tel. _____________________________ 

Matricola Azienda _________________________________; 

 

INAIL: 

Ufficio/Sede _________________________ Indirizzo _______________________________ CAP 

___________ Città __________________________ Tel. _______________________  ___  

P.A.T. __________________________________________; 

  

C.C.N.L. applicato:_____________________________________________________________; 

 

CASSA DI PREVIDENZA 
Ufficio/Sede _________________________ Indirizzo _______________________________ CAP 

___________ Città __________________________ Tel. _______________________  ___  

P.A.T. __________________________________________; 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: 

Ufficio/Sede ________________________________________________________ Indirizzo 

_______________________________________________ CAP __________________ Città 

________________________________________ Tel. ______________________________   

 

-  di essere in  possesso dei requisiti di cui all’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse; 

- che l’Operatore economico (barrare la casella che interessa): 

□  è in regola con le norme sull’assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 68/99; 

□ non è assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/99 in 

quanto______________________________________________________________________ 

- Di non avere pendenze economiche nei confronti della stazione appaltante; 

- Con riferimento al D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” esprime il 

consenso al trattamento dei dati trasmessi. 

-  si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati inviati ; 

-  Che l’indirizzo, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo PEC, il n. di telefono e di fax al quale va inviata 

l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni / comunicazioni è il seguente: 
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Indirizzo ……………………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………………….. 

Pec ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………………………………………………….. 

Fax ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorizzando espressamente l’Ente ad inviare le comunicazioni via fax o posta elettronica; 

 

 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

a) Dichiarazione relativa al fatturato globale: 

Inserire il valore del fatturato globale, conseguito negli ultimi cinque esercizi finanziari 

approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione (per gli operatori 

economici di recente costituzione, indicare almeno il fatturato dell’ultimo esercizio) 

ANNO ESERCIZIO VALORE € FATTURATO GLOBALE 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

 

b) Dichiarazione relativa alle prestazioni professionali eseguite: per ogni categoria per la 

quale l’operatore economico richiede l’iscrizione, inserire il valore dei lavori a cui la 

prestazione professionale si riferisce, conseguito negli ultimi dieci esercizi finanziari 

approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione, il tutto come risulta da 

Allegato B – Dichiarazione servizi eseguiti di cui in questa tabella si riportano i totali. 

CODICE CATEGORIA 

IMPORTO LAVORI SPECIFICO PER OGNI 

SINGOLA CATEGORIA 

(ULTIMI DIECI ESERCIZI) 

Categoria 1) Opere edili  

Categoria 2) Opere strutturali  

Categoria 3) Impianti termo-idraulici  

Categoria 4) Impianti elettrici  

Categoria 5) Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione dei lavori 

 

 

Categoria 6) Collaudi statici 
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Categoria 7) Collaudi tecnico - 

amministrativi 

 

 

Categoria 8) Studi e consulenze tecniche  

Categoria 9) Indagini e relazioni 

geologiche 
 

 

 

 

______________________________ li ____________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

Timbro della società e firma del 

Legale Rappresentante/Procuratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

La presente dichiarazione deve essere firmata e timbrata su ogni pagina e ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. 



L'operatore economicao ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CATEGORIACOMMITTENTE DESCRIZIONE LAVORO PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

SVOLTA

DATA DI 

AFFIDAMENTO

IMPORTO 

LAVORI

DATA, 

FIRMA

ALLEGATO B -  DICHIARAZIONE SERVIZI ESEGUITI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI AVER ESEGUITO I SEGUENTI SERVIZI, 

riferiti alle categorie di specializzazione indicate nella “DOMANDA DI ISCRIZIONE all’Elenco Operatori Economici per Servizi di Architettura, 

Ingegneria ed altri servizi tecnici” domanda medesima.

La presente dichiarazione deve essere firmata e timbrata su ogni pagina e ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario.



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana  

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 29.11.2017   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 20.11.2017 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data 08.12.2017 per decorrenza del termine previsto dall’art. 

134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pancalieri, lì 08.12.2017 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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