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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DEL 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 

 
Premessa 
Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di 
trattamento, disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del Consorzio per le 
Autostrade Siciliane (d’ora in poi CAS). 
L’istituzione dell’Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e 
della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo non costituiscono in alcun modo 
l’avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto 
competitivo). L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento 
dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità 
del CAS. 
Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite 
graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, 
all’attribuzione di punteggi. 
La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché 
gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di 
manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori, senza la 
costituzione di alcun vincolo in capo al CAS per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a 
detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per Il CAS uno strumento da 
utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell’attività 
propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di 
cui all’Allegato A. 
 
Art. 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.  
 
Art. 2 
E’ istituito l’Albo Fornitori del Consorzio per le Autostrade Siciliane. L'albo dei fornitori 
contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e 
commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in 
economia necessari per il funzionamento del CAS. L'iscrizione all'albo avviene su domanda 
degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e 
nell'ambito della più ampia discrezionalità del CAS. 
L’Albo Fornitori, è utilizzato dal CAS per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti 
dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all’art. 36 comma 2 del Codice 
dei Contratti (lavori, servizi e forniture in economia), delle procedure di acquisizione in 
economia per l’acquisto di beni e/o servizi, nonché all’acquisizione di lavori diretti a 
soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del CAS. 
 
Art. 3 
L’Albo Fornitori è così articolato: 
 Sezione I): Fornitori di Beni; 
 Sezione II): Fornitori di Servizi; 
 Sezione III): Fornitori di Lavori; 
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All’interno di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo 
quanto risultante dall’elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori. 
Art. 4 
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative, secondo le disposizioni del codice civile; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 45 /comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 5 
Per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono 
presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione 
richieste, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi 
allegati.  
Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche 
d’interesse, barrando le relative caselle.  
La domanda e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere contenuti in un 
unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Il plico, contenente la domanda d’iscrizione e la documentazione corredata, potrà essere 
inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a 
mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso 
l’Ufficio Protocollo della Direzione sito in C.da Scoppo – 98122 MESSINA e dovrà recare 
all’esterno la dicitura “Albo Fornitori – Domanda di iscrizione”. Per la prima iscrizione la data 
ultima di ricezione delle domande dovrà pervenire entro e non oltre il GIORNO MESE 
ANNO. L’aggiornamento dell’Albo verrà effettuato con cadenza semestrale per le domande 
pervenute, successivamente alla prima iscrizione, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di 
ogni anno. 
 
In alternativa, la domanda di partecipazione può essere inviata via mail, soltanto se in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata autostradesiciliane@posta-cas.it  E FIRMATA DIGITALMENTE con il seguente 
oggetto: “Albo Fornitori-Domanda di iscrizione”, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta che dovrà essere allegata in formato pdf. La modulistica dovrà perciò essere 
compilata in originale, scansionata, trasformata in pdf e inviata via mail. 
Si ribadisce che, in quest’ultimo caso, ai fini del bando, saranno considerate valide soltanto le 
domande inviate da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica 
certificata (da PEC a PEC). 
 
Il CAS non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione 
della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Art. 6 
Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, 
potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le 
informazioni di seguito indicati: 
1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore 

merceologico per il quale si chiede l’iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle 
Commissioni provinciali per l’Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si 
applica quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice dei contratti;  

2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art.80 
comma 1 del Codice dei contratti; 

3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 
vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, art. 83, comma 3 del Codice dei 
Contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente; 

5. dichiarare il volume d’affari realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato 
alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo; 

6. dichiarare il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per 
i quali si chiede l’iscrizione. 

 
Art. 7 
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono, pena il rigetto della 
domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, da inserire nel plico di cui 
al precedente articolo 6: 
1. domanda di iscrizione all’Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e 

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, 
conforme al fac-simile allegato, con allegata copia del documento d’identità del soggetto 
che sottoscrive la domanda; 

2. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante 
l’istituto bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato 
esclusivamente all’attività d’impresa oltre al nominativo della persona autorizzata ad 
operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come 
modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

3. copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed 
accettazione di quanto in esso contenuto; 

4. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
riportante tutti i dati di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., attestante 
l’attività specifica per la quale il Fornitore richiede l’iscrizione, il nominativo o i nominativi 
delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l’ubicazione 
della sua sede legale e delle sue unità produttive con allegata copia del documento 
d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; 

5. autocertificazione della comunicazione antimafia redatta ai sensi del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445; 

6. eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne 
sia in possesso; 
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7. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, art.83, comma 3 del Codice dei 
contratti, copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero 
dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

8. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. In 
alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d’identità del 
legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; 

9. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni 
siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.  

E’ facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della 
presentazione dell’impresa.  
Il CAS si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato 
di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore 
documentazione. 
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: 
a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 

società o Consorzio. 
 
Art. 8 
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte del CAS 
che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. 
Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1. 
L’ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l’inammissibilità della stessa per carenza 
dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.  
Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere 
richieste le opportune integrazioni, con l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti.  
Il CAS procederà al rigetto della domanda di iscrizione, nel caso di mancato possesso anche di 
uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6, nel caso in cui non venga fornito anche 
uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 7 ovvero la documentazione presentata 
a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di 
essi. 
Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola 
categoria di cui all’Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata 
(Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una 
singola categoria di cui all’Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.  
Il CAS si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.  
 
Art. 9 
I Fornitori interessati ad essere iscritti all’Albo potranno presentare apposita domanda in ogni 
momento. 
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Il CAS provvederà ad effettuare le iscrizioni, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più 
ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del 
reale possesso dei requisiti richiesti. 
L’iscrizione delle Imprese all’Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione del 
provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte del CAS. 
 
Art. 10 
L’Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori nonché gli aggiornamenti periodici saranno 
operativi dalla data della loro pubblicazione sul sito del CAS. 
L’iscrizione all’Albo è soggetta a revisione annuale. 
I Fornitori iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto 
alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al CAS in fase di domanda di iscrizione, entro 
30 giorni dall’intervenuta modifica. 
Il CAS si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al 
fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle 
dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti. 
 
Art. 11 

Salva l’applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall’Albo 
Fornitori degli iscritti ha luogo nel caso di: 
1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;  
2. mancato rinnovo alla scadenza annuale della validità dell’iscrizione;  
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal      

presente regolamento;  
4. mancata presentazione di offerte per tre inviti consecutivi; 
5. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.  
La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo a mezzo 
mail al Fornitore interessato. 
Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata 
prima che sia decorso 1 anno dall’avvenuta cancellazione. 
 
Art. 12 

Al fine di agevolare l’individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti 
sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l’elenco di cui all’Allegato A, in 
relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività. Qualora le Ditte 
interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dal citato allegato A quella 
corrispondente all’attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione. 
 

 Art. 13 
La scelta dei Fornitori iscritti all’Albo Fornitori da invitare alle singole procedure per 
l’affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà ove possibile il criterio 
della rotazione. 
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Resta ferma la facoltà del CAS di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri 
operatori ritenuti idonei ancorché non iscritti all’Albo, Il CAS si riserva comunque la facoltà di 
utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a.. 
 
Art. 14 
Copia del presente Regolamento, il fac-simile della domanda d’iscrizione e l’elenco riportante 
le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento) sono 
scaricabili dal sito internet del CAS (www.autostradesiciliane.it). 
 
Art.15 
Il CAS, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per 
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione 
all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, 
comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda di ammissione, il 
Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 
 
Art. 16 
Responsabile del Procedimento:  Dott. Antonino Caminiti 
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al CAS – Ufficio Gare d'Appalto – 
Contrada Scoppo – 98122 Messina - oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
autostradesiciliane@posta-cas.it  
Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore 
nella domanda d’iscrizione. 
 
Art. 17   
Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito 
internet del Consorzio per le Autostrade Siciliane. 
 
 
ALLEGATI: 
“A” – LISTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
“B” – DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE 
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A  
MATERIALI PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

100 SEGNALETICA 
101 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
102 ESTINTORI 
103 ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
104 MATERIALE SANITARIO E PER L’IGIENE 
105 INDUMENTI DA LAVORO 

 
B ARREDI, MACCHINE ED 

ARREDI PER UFFICIO 
200 ARREDIPER UFFICIIO 
201 ARREDI PER OFFICINA E MAGAZZINO 
202  ARMADI CORAZZATI E CASSAFORTI 
203 TELEFONI E FAX 
204 APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE 
205 CANCELLERIA 
206 MATERIALE DI CONSUMO PER PERIFERICHE VARIE 
207 TIMBRI, TARGHE E SERIGRAFIE 
208 TESSERE MAGNETICHE ED ELETTRONICHE, 

ATTREZZATURE INFORMATICHE ( COMPUTER, 
STAMPANTE ETC.) 

 
C MATERIALI PER IMPIANTI 

CIVILI ED INDUSTRIALI 
300 MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI 
301 MATERIALE PER IMPIANTI IDRAULICI 
302 MATERIALI PER IMPIANTI  TECNONLOGICI E AD 

ARIA COMPRESSA 
303 MATERIALI VARI 

 
 

D 
 

VARIE 
400 SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 
401 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 
402 DEMOLIZIONE VEICOLI 
403 SMALTIMENTO OLI ESAUSTI 
404 SERVIZI DI ESPURGO E SMALTIMENTO LIQUAMI E 

FANGHI INDUSTRIALI 
405 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTI 
406 SERVIZI TIPOGRAFICI 
407 FOTOCOPIE E RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE 
408 ANALISI CHIMICHE- FISICHE E DI LABORATORI  
409 ANALISI E MONITORAGGIO AMBIENTALE  
410 RICERCA  GUASTI E PROVE NON DISTRUTTIVE 
411 TRASLOCHIE FACCHINAGGIO 
412 NOLEGGIO AUTOVEICOLI 

 
E LAVORAZIONI 500 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  

207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 1  

501 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 3 

502 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” AL DPR  207/2010 
CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 4 

503 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 6 

504 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 10 

505 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 11 

506 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 12 

507 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OG 13 

508 LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1 
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509 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS3 

510 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS4 

511 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS5 

512 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS6 

513 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS7 

514 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS8 

515 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS9 

516 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS10 

517 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS11 

518 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS12A 

519 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS12B 

520 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS13 

521 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS14 

522 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS20A 

523 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS20B 

524 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS21 

525 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS23 

526 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS24 

527 
LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL DPR  
207/2010 CONTEMPLATI NELLA CATEGORIA  OS1ED 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OS26 
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Spett.le  
Consorzio Autostrade Siciliane  
Ufficio Gestione Gare e  Appalti 
Contr.da Scoppo 
98122 Messina 

 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori del Consorzio Autostrade Siciliane. 
 
La Società:________________________________________________________________ 
con sede in __________________, alla Via __________________________________ codice 
fiscale ___________________ e P. IVA ____________________________ tel. ____________ 
fax ___________ e-mail________________________ e- mail certificata _________________ 
qui rappresentata dal/la Sig./ra ___________________________________________ nato/a 
a ___________________________ il ___/___/______ nella qualità di __________________ 
(Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore Speciale, ecc.) e legale 
rappresentante pro-tempore, domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa, chiede di 
essere iscritta nell’Albo dei Fornitori del Consorzio Autostrade Siciliane per le categorie 
merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate: 
 

SEZIONE CATEGORIA CLASSE 
   
   
   
   
   
   

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria personale responsabilità dichiara ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 
46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.: 
 
1. che questa Impresa è iscritta dalla data del ___________ al numero _________del 

Registro delle Imprese di _____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con 
sede in __________ via/piazza_____________________, n. _______ c.a.p. __________ 
costituita con atto del _____________ capitale sociale deliberato Euro _____________ 
capitale sociale sottoscritto Euro_____________, capitale sociale versato 
Euro_____________, termine di durata della società____________; 
che ha ad oggetto sociale le seguenti attività:_________________________________  
_______________________________________________________;  
che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 
 Amministratore Unico, nella persona di: nome ______________________ cognome 

________________, nato a ________________ il _______, C.F. _______________, 
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residente in ________________, nominato il _________ fino al _________, con i 
seguenti poteri associati alla carica: _____________________________________; 

 Consiglio di Amministrazione composto da n. ___ membri e, in particolare, da: 
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome ___________, cognome ___________, nato a 
_____, il ____________, C.F. _______________________, residente 
in_________________, carica________(Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _________ fino al _________, con i 
seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________; 

2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art. 80 comma 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. n.50/2016 ed in particolare:  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) 

7. del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 
individuale); 

8. del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 
collettivo); 

9. dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 
società in accomandita semplice);  

10. degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 
ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 (ex art. 3 della legge n. 
1423/1956) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 
(ex art. 10 della legge n. 575/1965); 

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) 

11. del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa 
individuale); 

12. del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome 
collettivo); 
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13. dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 
società in accomandita semplice);  

14. degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 
ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei 
medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le 
eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 

c.1) che nei confronti dei soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di presentazione 
della domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel precedente punto c) 
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata 
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (si rammenta che in 
entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione, anche se non compaiono nel 
certificato del casellario giudiziario);  

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal CAS e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui é stabilita; 

h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
d’iscrizione all’Albo Fornitori - non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti; 
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i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

12. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi 
relativi alla propria situazione aziendale): 

9. questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili,  

10. questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;  

11. questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla 
Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il 
prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge, (eventuale, in caso di situazioni 
particolari); 

12. questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla 
Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo 
richiesto esonero parziale, tale situazione di ottemperanza alla legge può essere 
certificata dal competente Ufficio Provinciale di ______; 

13. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

          14. che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla           
propria situazione aziendale) 
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individua-

le); 
- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome col-

lettivo); 
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società 

in accomandita semplice);  
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con 
modificazione, dalla legge 12.07.1991 n. 203; 

OPPURE 
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con 
modificazione, dalla legge 12.07.1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 s.m.i.;  
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4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, art. 83, comma 3 del Codice dei 
Contratti, di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa 
vigente e precisamente: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

5. che il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di 
presentazione della presente domanda è risultato pari ad Euro __________________ 
(anno 20___); 

6. che il/i codici IBAN del/i c/c dedicato/i all’attività d’impresa è/sono: 
______________________________________________ aperto/i presso la/e Banca/che: 
_____________________________________ sede di _____________________ e che 
la/le persona/e autorizzata/e ad operare su esso è/sono 
____________________________________ C.F.: _______________________________; 

7. che è in possesso della qualificazione SOA _______ per la categoria ________ classe 
______, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 

8. che i dati necessari alla richiesta del DURC sono i seguenti: 
E-Mail/ E-Mail certificata ___________________ 
Telefono _________________________________ 
Fax _____________________________________ 
Indirizzo sede Legale _______________________________________________ 
Sede Operativa ____________________________________________________ 
Recapito corrispondenza: Sede Legale oppure Sede Operativa 
Tipologia: Impresa oppure Lavoratore Autonomo 
Dimensionamento aziendale (numero di dipendenti) ______________________ 
C.C.N.L. applicato ___________________________________________ 
ENTI PREVIDENZIALI 
INAIL – Codice Ditta ___________________ 
INAIL – Posizioni Assicurative Territoriali ______________________________ 
INPS – Matricola Azienda ________________________________ 
INPS – Sede Competente _______________________________ 
INPS – Posizione Contributiva Individuale Titolare / Soci della Ditta individuale _________________ 
CASSA EDILE – Sede competente ________________________ 
CASSA EDILE – Codice Ditta _____________________________. 

e) il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori 
del CAS, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 
dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

f) il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 
indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o 
tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori; 

g) ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di 
cui il CAS verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della 
normativa vigente.  

 
Si allegano alla presente: 
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1. Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la 
Domanda di iscrizione;  

2. copia del Regolamento siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed 
accettazione di quanto in esso contenuto;  

3. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in possesso;  

4. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da 
Procuratore Speciale, dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione anche la copia della Procura 
speciale;  

5. in caso di consorzio, atto costitutivo del consorzio medesimo. 

6. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa 
(riportare nel presente elenco);  

 

 

 
Data, ___/___/______  
 

Timbro e firma 
 
 

_______________________________ 
 
 
L’Impresa chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa 
correlati (ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al Sig. 
______________________________________ presso la sede ____________________; tel: 
________________; fax: _____________; e-mail: ___________________________ 
 
Data, ___/___/______  
 
 

Timbro e firma 
 
 

_______________________________ 
 
N.B. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le autocertificazioni richieste possono essere prodotte solo 
nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 
 
 


