
ISTITUZIONE DELL’ALBO PROFESSIONISTI/FORNITORI 

Allo scopo di poter predisporre di uno strumento atto ad identificare Professionisti, Fornitori, 

Ditte e Imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria 

qualora esistano i presupposti di legge, si invita chiunque interessato a produrre istanza, 

secondo le modalità appresso indicate, per l’Istituzione di un Albo Professionisti/Fornitori ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

L’Albo Professionisti/Fornitori sarà “Aperto”, per iscriversi al quale non ci sono termini di 

scadenza per la presentazione delle domande e sarà aggiornato continuamente in base alle 

istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall’istituto. 

La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione attivato da CONSIP. 

Per l’iscrizione all’Albo dei Professionisti/Fornitori le imprese e i liberi professionisti devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs. n. 

163 del 12.4.2006; 

- non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 

attività relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente 

esplicitamente nell’oggetto sociale; 

- di essere possessori di Partita Iva (per i liberi professionisti) 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale 

situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni; 

- non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività 

professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 



assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla 

vigente legislazione; 

- inesistenza di gravi violazioni accertate attinenti l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d’appalto; 

- essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la quale 

è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Professionisti/Fornitori. 

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello “Modulo di Richiesta di 
iscrizione all’albo dei Professionisti e Fornitori” reperibile sul sito della scuola 

www.itsdallachiesa.edu.it , deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare il timbro 
dell’impresa; in caso contrario non sarà presa in considerazione la richiesta d’iscrizione. Ad essa 

dovranno essere allegati: 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale. 

b) Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30.6.2003 n.196 debitamente sottoscritta (modello 

reperibile sul sito della scuola) 

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

alla documentazione già fornita in sede di iscrizione all’Albo, il fornitore deve comunicarlo 

tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute. 

L’Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Una volta accolta l’istanza, da parte del D.S., i Professionisti, Fornitori o prestatori di 

servizi saranno iscritti nell’Albo fino a quando non interverrà apposito provvedimento di 

cancellazione. 

L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato continuamente inserendo i nuovi Professionisti/Fornitori 

che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alla 

precedente iscrizione. 


