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REGOLAMENTO  

PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI  

e  

PRESTATORI DI SERVIZI 

 

 

Art. 1 - Istituzione Albo fornitori e prestatori di servizi. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, ha redatto il presente Regolamento nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, regolati 

dall’ordinamento comunitario. Disciplina l’istituzione, la tenuta e la modalità di aggiornamento e di 

utilizzo dell’Albo Fornitori e Prestatori di Servizi (di seguito “Albo”), istituito ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC “per 

l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

L’Albo è istituito quale strumento di individuazione dei soggetti qualificati a fornire beni, servizi e 

lavori, nell’ambito degli affidamenti diretti e con procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36 del 

Codice Appalti, nonché per i servizi esclusi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice Appalti, 

con i seguenti scopi:  

a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non 

discriminazione;  

b) dotare questa Istituzione, di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi 

merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;  

c) indicare gli operatori economici (fornitori o prestatori di servizi) per i quali risultano preliminarmente 

dichiarati e comprovati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità 

professionale, quali la capacità economica e la capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83 

del D.lgs. n. 50/2016. 

L’Albo non è sostitutivo di analoghi Albi istituiti a livello nazionale o da amministrazioni centrali di 

committenza riconosciute, ma integrativo degli stessi. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, utilizza altresì, per acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore ad € 40.000,00 il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. In virtù di 

quanto sopra, pertanto le imprese interessate, sono invitate a verificare sul sito www.acquistinretepa.it 

se sul mercato elettronico siano attive categorie merceologiche oggetto della propria attività – ed in caso 

positivo abilitarsi sul medesimo. 

Art. 2 - Campo di applicazione. 

L’Albo sarà utilizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto delle linee guida ANAC. 

Art. 3 - Durata dell’iscrizione. 

L’Albo presenta carattere aperto, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti possono richiedere 

l’iscrizione senza limitazioni temporali, previa attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale 

e di idoneità professionale, fatte salve le procedure di revisione di cui al successivo punto 7 del presente 

Regolamento. 
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Art. 4 – Pubblicità. 

 L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione della 

corruzione e pertanto lo stesso è pubblicato e reso disponibile sul sito del Conservatorio di Musica 

“Licinio Recife” di Frosinone, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e 

Contratti”, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 97/2016.  

In tale sezione sono scaricabili anche i modelli ed i documenti necessari all’iscrizione. 

Art. 5 - Formazione, gestione e aggiornamento dell’Albo. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, provvederà all’esame delle richieste di 

iscrizione all’Albo, sulla base del numero di protocollo di arrivo, le domande saranno considerate idonee 

solo se regolari e complete. L’istruttoria relativa alle domande pervenute avrà durata di 60 giorni dalla 

data di ricevimento, qualora la documentazione fosse irregolare o incompleta, il procedimento sarà 

sospeso ed il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, richiederà le necessarie 

integrazioni, con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. La durata di cui sopra 

riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, conforme ed adeguata 

alle richieste, qualora l’Operatore Economico richiedente non trasmetta le integrazioni richieste nel 

termine massimo di 30 giorni dalla data di richiesta, l’istruttoria si concluderà con esito negativo. 

L’iscrizione sarà rifiutata, qualora l’Operatore Economico richiedente non sia in possesso dei requisiti o 

accolta in modo parziale, qualora i requisiti dichiarati non siano sufficienti all’iscrizione in tutte le 

categorie richieste. 

Art. 6 - Comunicazione iscrizione. 

Entro il suddetto termine istruttorio di 60 giorni, fatte salve sospensioni per integrazione documentale, 

il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone. comunicherà, a mezzo posta elettronica 

certificata, l’esito del procedimento di iscrizione e procederà a pubblicazione della stessa sul sito internet 

www.conservatorio-frosinone.it. Gli Operatori Economici richiedenti saranno iscritti negli elenchi 

corrispondenti alle sezioni, sottosezioni, categorie e classi richieste. 

Art. 7 - Aggiornamento e obblighi d’informazione a carico degli iscritti. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, procederà, con cadenza almeno annuale, alla 

verifica del permanere dei requisiti in capo agli iscritti. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno 

successivo a quello dell’iscrizione, i medesimi dovranno presentare, pena cancellazione dall’Albo, 

dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. Gli iscritti 

hanno altresì l’obbligo di comunicare, pena la cancellazione, tutte le variazioni relative ai requisiti 

posseduti (rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche 

della struttura organizzativa, influenti ai fini dell’iscrizione, corredando la suddetta comunicazione con 

copia dei relativi atti legali ovvero da dichiarazioni sostitutive). La comunicazione di cui al precedente 

comma deve essere effettuata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 
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Art. 8 - Decadenza, cancellazione e sospensione dall’Albo. 

L’iscrizione decade automaticamente in conseguenza di:  

a) Fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, in caso di concordato 

preventivo con continuità di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942, l’iscrizione può essere 

mantenuta previa autorizzazione del tribunale competente; 

b) Perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

c) Accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o 

dei lavori, risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;  

d) Subappalto non autorizzato;  

e) Accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone può inoltre disporre, a suo insindacabile 

giudizio, la cancellazione dall’Albo, al verificarsi degli eventi di seguito elencati:  

a) mancata presentazione di offerte per tre procedure consecutive, senza fornire in merito alcuna 

giustificazione scritta; 

b) mancata presentazione delle comunicazioni obbligatorie di cui al precedente punto 7, previa 

comunicazione di sollecito da parte del responsabile di procedimento, con un termine di 15 giorni 

per tardivo adempimento; 

c) specifica richiesta dell’Operatore Economico interessato.  

L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa, fino a regolarizzazione e per un periodo di tempo non 

superiore a un anno, qualora il fornitore si renda colpevole di ritardi nelle consegne o collaudi negativi; 

la sospensione è altresì disposta in caso di acquisizione di DURC irregolare – sino ad avvenuta 

regolarizzazione. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati per iscritto, con indicazione dei fatti 

addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale 

termine sono assunti dal Presidente su proposta istruttoria del funzionario addetto al servizio gare e 

contratti. I soggetti cancellati possono presentare istanza di nuova iscrizione all’Albo trascorso un 

periodo non inferiore a SEI mesi dal provvedimento di cancellazione. 

Art. 9 - Valutazione dei fornitori. 

Il Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, si riserva la facoltà di istituire un sistema di 

valutazione dei fornitori aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscano il miglioramento della 

qualità delle prestazioni rese in favore della società. L’applicazione del sistema di valutazione dei 

fornitori aziendali consentirà al Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, di esprimere 

giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal singolo operatore iscritto e l’eventuale 

assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art.8, nei riguardi di soggetti che abbiano 

avuto condotte non corrette nello svolgimento dei servizi e forniture affidate. 

Art. 10 - Struttura dell’Albo – Settori, categorie di iscrizione e classi di importo. 

I settori, le categorie merceologiche e le relative classi di importo, previsti dal presente Regolamento 

sono indicate nel documento denominato Allegato 1 – Elenco categorie merceologiche, allegato al 

presente Regolamento e scaricabile dal sito web www.conservatorio-frosinone.it. Il Conservatorio di 

Musica “Licinio Recife” di Frosinone si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei settori e delle 

categorie/sottocategorie merceologiche previste. Le classi di importo previste e rilevanti ai fini dei 

requisiti richiesti per l’iscrizione sono le seguenti:  

- Classe 1 per lavori, servizi e forniture di importo < 40.000,00 euro.  
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- Classe 2 per lavori di importo ≥ 40.000 e < 150.000 euro, per servizi e forniture di importo ≥ 

40.000 e < alla soglia comunitaria.  

Art. 11 - Modalità di iscrizione e relativa documentazione. 

Gli Operatori Economici che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo dovranno presentare apposita 

istanza utilizzando lo specifico modello denominato Allegato 3 – Domanda di iscrizione, allegato al 

presente Regolamento e scaricabile dal sito web www.conservatorio-frosinone.it e trasmettendo le 

domande d’iscrizione esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

www.conservatoriofrosinone@livepec.it.  

La documentazione da allegare all’istanza, in funzione della categoria e importo di iscrizione, è indicata 

nel documento denominato Allegato 2 – Documentazione, allegato al presente Regolamento e 

scaricabile dal sito web www.conservatorio-frosinone.it. 

Ai sensi dell’art. 71 – D.P.R. 445/00 il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone procederà 

ad effettuare controlli – anche a campione – sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

Il mancato riscontro di quanto dichiarato comporta il diniego all’iscrizione, nonché – a seconda della 

gravità della violazione – la denuncia alla Procura della Repubblica. L’operatore già iscritto può chiedere 

l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di servizi e forniture e/o classi di importo, la domanda, in 

tal caso, dovrà indicare esclusivamente le categorie e/o classi per le quali si chiede l’aggiornamento e 

dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alle nuove categorie richieste. 

Art. 12 - Requisiti di iscrizione. 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: gli operatori economici devono possedere i requisiti soggettivi di 

qualificazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

b) Requisiti di idoneità professionale: il requisito di idoneità professionale è attestato mediante 

iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o nel registro delle Commissioni provinciali per 

l’Artigianato o presso i competenti Ordini professionali. Per i servizi la cui esecuzione è 

subordinata al possesso di particolari autorizzazioni o all’iscrizione in Albi/Elenchi è necessario 

comprovare il possesso di tale autorizzazione e/o iscrizione.  

c) Requisiti di idoneità professionale per la sicurezza sul lavoro: il Conservatorio di Musica “Licinio 

Refice” di Frosinone. provvede alla qualifica dei fornitori e prestatori di servizio ai sensi dell’art. 

26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 

d’opera o di somministrazione” e dell’ALLEGATO XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 – “Idoneità tecnico professionale”.  

d) Requisiti di carattere economico-finanziario: per lavori, servizi e forniture in classe d’importo 1 

(inferiore a € 40.000) è richiesto esclusivamente il requisito relativo al fatturato medio globale 

d’impresa.  

Per lavori, servizi e forniture in classe d’importo 2 (da € 40.000 a € 150.000 per lavori e alla soglia 

comunitaria per servizi e forniture) sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Lavori  

a) Importo lavori analoghi, per categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 

la data di presentazione dell’istanza, non inferiore all’importo per il quale si richiede 

l’iscrizione;  

http://www.conservatorio-frosinone.it/
http://www.conservatorio-frosinone.it/
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b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo lavori di cui al precedente punto a);  

c) Possesso di adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie oggetto di 

iscrizione. 

I requisiti di cui sopra sono considerati ricompresi nel possesso di attestazione SOA per le categorie per 

cui si richiede l’iscrizione, in categoria I o superiore.  

Servizi e forniture  

a) Aver conseguito un fatturato globale d’impresa, maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di richiesta di iscrizione, non inferiore al 50% dell’importo complessivo delle categorie e 

classi per cui si richiede l’iscrizione;  

b) aver effettuato forniture/servizi per un importo complessivo riferito al triennio antecedente la 

data di richiesta di iscrizione, pari al 30% per ciascuna delle categorie merceologiche per cui si 

richiede iscrizione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti 

di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del 

Codice. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze 

richieste può provare la propria capacità economica e finanziare mediante la presentazione di 

idonee referenze bancarie (almeno una) o altra documentazione ritenuta idonea dal Conservatorio 

di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 

Art. 13 - Utilizzo dell’Albo – partecipazione alle procedure  

L’Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 nell’ambito della gestione 

dei contratti “sotto soglia”, al fine di garantire principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

L’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di pretesa dell’affidamento di forniture e servizi. Il 

Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone non è vincolato nei confronti degli operatori 

iscritti. In relazione all’importo stimato dell’affidamento, al netto di IVA il Conservatorio di Musica 

“Licinio Refice” di Frosinone invita, senza ulteriore forma di pubblicità, gli operatori iscritti nella 

categoria interessata all’acquisto e nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione. Resta salva la 

facoltà del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, di rivolgersi anche ad operatori 

economici non iscritti all’Albo previa pubblicazione di avviso esplorativo di mercato o utilizzando 

elenchi o albi ufficiali. 

Art. 14 - Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 

presente disciplinare. L’informativa è disponibile sul sito internet del Conservatorio. 

Art. 15 - Allegati  

1. Elenco categorie e classi merceologiche  

2. Elenco documentazione da allegare alla domanda di iscrizione  

3. Domanda di iscrizione  

a. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA  

b. D.G.U.E.  

c. Autocertificazione sicurezza 
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ALLEGATO 1 

 

 

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

SETTORE 1 – CATEGORIE LAVORI  

 

CATEGORIE 1 Riferimento: Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

OG1 Edifici civili e industriali  

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione  

OG11 Impianti tecnologici  

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  

OS1 Lavori in terra  

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

OS7 Finiture di opere generali di natura edile  

OS8 Opere di Impermeabilizzazione  

OS10 Segnaletica stradale non luminosa  

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati  

OS23 Demolizione di opere  

OS24 Verde e arredo urbano  

OS28 Impianti termici e di condizionamento  

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi  

OS32 Strutture in legno.  

 

N.B. - Il riferimento alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. deve intendersi indicativo per la 

descrizione della tipologia dei lavori richiesti, non è obbligatorio il possesso di attestazione SOA  

 

 

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI SETTORE 2  

F1 Arredi e mobili da ufficio  

F2 Hardware, materiale informatico, macchine e apparecchiature d’ufficio elettroniche, impianti e 

apparecchi, telefonici e di telecomunicazione inclusi impianti audio/video, ricambi e servizi di 

assistenza connessi 

F3 Software e relative licenze d’uso, implementazione e servizi di assistenza connessi  

F4 Materiale di cancelleria, materiale di consumo e ricambi di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere  

F5 Stampati, modelli per informazione e pubblicità  

F6 Prodotti chimici in genere, prodotti per igiene e pulizia, derattizzazione, disinfestazione e 

disinfezione degli immobili, infrastrutture, arredi e automezzi  

F8 Materiale per antincendio, segnaletica di sicurezza, vestiario da lavoro e dispositivi di protezione 

collettiva e individuale  
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F10 Veicoli specifici per la raccolta rifiuti, vasche e compattatori, spazzatrici, lava cassonetti, auto 

spurgo e cisterne, scarrabili e gru, container e press container scarrabili, ricambi e materiali di 

consumo - compreso il noleggio  

F12 Attrezzature per igiene urbana e manutenzione del verde, carrelli, soffiatori, aspiratori, trattorini, 

falciatrici, decespugliatori, ricambi e materiali di consumo  

F17 Contenitori per raccolta rifiuti – cassonetti, bidoni carrellati, bidoncini e contenitori vari  

F18 Sacchi per raccolta rifiuti  

F19 Materiali di consumo per l’igiene urbana e lo spazzamento stradale, scope e ramazze, pale, pinze 

per rifiuti e siringhe.  

F20 Ferramenta e minuteria meccanica, scale, transenne, scaffalature, transpallet, serbatoi, bacini di 

contenimento  

F21 Materiali edili e per manutenzione immobili, inerti, calcestruzzi e asfalti  

F22 Materiale elettrico  

F23 Materiale idro termo sanitario 

 

 

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI SETTORE 3  

 

S1 Smaltimento e/o avvio a recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi  

S2 Raccolta e trasporto rifiuti  

S3 Spurgo e pulizia fognature e pozzi  

S4 Manutenzione del verde  

S12 Manutenzione e controllo presidi antincendio  

S13 Manutenzioni immobili e facility management  

S16 Pulizia e sanificazione degli edifici  

S17 Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione  

S18 Vigilanza, sorveglianza immobili e sicurezza in genere  

S19 Telecomunicazione, servizi telematici e di videoconferenza, gestione e manutenzione siti web 

istituzionali, informatizzazione degli adempimenti e fornitura software connessi  

S20 Corriere, spedizione e consegna  

S21 Consulenza tecnica ed assistenza inerenti al settore ambientale/rifiuti  

S23 Ricerca e sviluppo, ricerche di mercato e sondaggi  

S24 Brokeraggio assicurativo e assicurazioni  

S25 Consulenza settore sicurezza lavoro e formazione personale addetto  

S26 Medicina del lavoro e analisi cliniche specialistiche  

S27 Corsi di preparazione e formazione del personale, di qualsiasi genere  

S28 Servizi pubblicitari, compresa divulgazione avvisi e bandi di concorso, servizi di editoria e di 

stampa in genere, tipografia, litografia e legatoria 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

ALBO FORNITORI e PRESTATORI di SERVIZI 

DOCUMENTAZIONE 

da allegare alla domanda d’iscrizione 

 

 

Documenti a dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale  

1. Iscrizione ad Albi o specifici elenchi di abilitazione professionale, in ragione della categoria per cui 

si richiede iscrizione (es. Albo Nazionale Gestori Ambientali, Certificatori energetici, Formatori, 

installatori impianti ai sensi del DM 37/2008 ecc.) 

2. Autorizzazione per impianti di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti;  

 

Documenti a dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale  

Fatturato globale  

Impresa individuale: Copia Dichiarazioni Annuali IVA.  

Società di capitali: Copia Bilanci.  

Società di persone: (in alternativa) • Copia Bilanci. • Copia Dichiarazioni Annuali IVA.  

 

Lavori, Forniture e servizi analoghi • Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori, Servizi o 

Forniture • Contratti e relative fatture riferiti a lavori, forniture o servizi analoghi alla categoria per cui 

si chiede l’iscrizione  

 

Documenti a dimostrazione dell’idoneità professionale ai fini della sicurezza  

Per Imprese e società: -Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008; - 

Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 (copia 

frontespizio, attestazione data certa e firma attori sicurezza);  

Per Lavoratori Autonomi: - Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 comma 1 lett. A) del Dlgs. 81/2008. 
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ALLEGATO 3 

 

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI 

 

 

 

Al Presidente del  

Conservatorio Statale di Musica 

“Licinio Refice”  

Via Michelangelo, 23 

03100 - Frosinone 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________________________ 

il ___/___/______ residente a _______________________ via _______________________________ 

Codice Fiscale _________________________ nella sua qualità di _____________________________ 

della Ditta (Ragione Sociale) __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ____________________________ 

Sede Legale _________________________________Sede Operativa_________________________ 

(se diversa da quella legale) 

CHIEDE ISCRIZIONE 

 

all’Albo Fornitori e Prestatori di servizi del Conservatorio di Musica “Licinio Recife” di Frosinone, 

per le seguenti categorie e classi: 

Categoria: ___________  

Descrizione:________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:  

1 Fino a € 40.000,00  

2 Da € 40.000 fino a €150.000,00 per lavori e fino a € 221.000,00 per servizi e forniture. 

Categoria: ___________  

Descrizione: _______________________________________________________________________  

Classe d’importo:  

1 Fino a € 40.000,00  

2 Da € 40.000 fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 221.000,00 per servizi e forniture  

Categoria: ___________  

Descrizione:________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:  

1 Fino a € 40.000,00  

2 Da € 40.000 fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 221.000,00 per servizi e forniture.  
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Categoria: ___________  

Descrizione:________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:  

1 Fino a 40.000,00 Euro  

2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture. 

 

 

Categoria: ___________  

Descrizione: ________________________________________________________________________  

Classe d’importo:  

1 Fino a 40.000,00 Euro  

2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture  

 

 

Categoria: ___________  

Descrizione:________________________________________________________________________ 

Classe d’importo:  

1 Fino a 40.000,00 Euro  

2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture  

 

 

Categoria: ___________  

Descrizione: _______________________________________________________________________  

Classe d’importo:  

1 Fino a 40.000,00 Euro  

2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture  

 

 

Categoria: ___________  

Descrizione: _______________________________________________________________________  

Classe d’importo:  

1 Fino a 40.000,00 Euro  

2 Da 40.000 Euro fino a 150.000,00 Euro per lavori e fino a 221.000,00 Euro per servizi e forniture  

 

 

 

 

 

A tal fine,  

ALLEGA:  

1-  Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio. 

 

Ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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DICHIARA 

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità: 

- che non vi sono state significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.  

- che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti.  

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e 

tecnico-professionali,  

DICHIARA 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai  

sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità, che la ditta:  

è iscritta a: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

LAVORI 

è in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, ed in particolare: ha realizzato, nel 

quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, lavori analoghi per categoria per 

l’importo di €. _____________________________________________________. (non inferiore 

all’importo lavori per cui si richiede iscrizione) ha sostenuto, nel quinquennio antecedente alla 

presentazione della domanda, un costo complessivo per il personale dipendente per l’importo di €. 

_________________________________________________. (non inferiore al 15% dell’importo 

lavori per cui si richiede iscrizione) è in possesso della seguente attrezzatura tecnica: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

SERVIZI e FORNITURE 

è in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, ed in particolare: ha conseguito, nei tre 

esercizi finanziari antecedenti alla presentazione della domanda, un fatturato globale d’impresa 

complessivo di €. _____________________________________________________. (non inferiore 

al 50% dell’importo complessivo per cui si richiede iscrizione) ha effettuato, nel triennio 

antecedente alla presentazione della domanda, forniture o servizi per un importo di:  

Categoria _________ €. _____________________________________________________.  

(non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione)  
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Categoria _________ €. _____________________________________________________.  

(non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione)  

Categoria _________ €. _____________________________________________________.  

(non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione)  

Categoria _________ €. _____________________________________________________.  

(non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione)  

Categoria _________ €. _____________________________________________________.  

(non inferiore al 30% dell’importo per cui si richiede iscrizione)  

 

A tal fine, ALLEGA : 

- Documentazione probatoria di cui all’elenco Allegato 2 al Regolamento.  

Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante la formazione, gestione ed aggiornamento 

dell’Albo Fornitori e prestatori di servizio, la ditta elegge il proprio domicilio come segue: 

_______________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome del referente per la documentazione di gara 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

_______________________________________________________________________________  

Telefono 

_______________________________________________________________________________ 

e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

e-mail PEC  

 

Dichiara di aver preso visione del “Regolamento” per la formazione e gestione dell’Albo, e di 

accettarne integralmente i contenuti e le prescrizioni. Dichiara inoltre di essere informato/a, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

 

Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 

“Codice dell’amministrazione digitale”, con firma digitale valida o firma 

elettronica avanzata valida. 

 

 
    Luogo e Data          Firma 

_______________        _________________ 


