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Art. 1 ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo dei fornitori della società For.Fer Srl (nel seguito, per brevità, denominato Albo)
è gratuita e avviene su richiesta del soggetto interessato, nonché ad insindacabile giudizio della
stessa For.Fer.; è riservata ai soggetti legalmente costituiti (impresa individuale/societaria o altra
forma legalmente riconosciuta) e viene effettuata per categorie merceologiche.
L’avvenuta iscrizione all’Albo viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta e non pone in essere alcun obbligo per la For.Fer nei confronti della singola ditta.
La durata dell’iscrizione all’Albo è di tre anni, a patto che non si verifichino prima le cause di
decadenza ed esclusione previste dall’Art. 5 del presente “Regolamento di iscrizione all’Albo dei
fornitori”. Trascorsi i tre anni, i fornitori interessati a mantenere l’iscrizione, devono inviare una
nuova richiesta allegando la documentazione, necessaria, aggiornata. Le imprese iscritte sono
tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati forniti.
Art. 2 REQUISITI
Per l’iscrizione all’Albo, gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione nel Registro delle imprese;
2. di non essere a conoscenza di alcun provvedimento a proprio carico (D.Lgs. 159/2011);
3. che il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non
siano stati condannanti con sentenza definitiva per reati inerenti la moralità professionale
e che, in caso di società, quest’ultima non sia stata oggetto di sanzioni di tipo interdittivo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
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4. di non essere stati sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e che non siano in corso i relativi procedimenti;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
6. di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
7. di essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
8. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’Articolo 14 del
D.Lgs 81/2008.
Art. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta su carta intestata secondo il fac-simile “Dichiarazione impegnativa del
fornitore” (Allegato 02), dev’essere timbrata e firmata dal Legale rappresentante (allegare fotocopia
del documento di identità). L’indirizzo e-mail a cui spedirla è il seguente: fornitori@forfer.it
Art. 4 CASI DI NON ACCETTAZIONE
Fermo restando che l’accettazione avviene ad insindacabile giudizio della For.Fer, costituiscono
motivo di formale esclusione quelli sotto indicati:
1. “Dichiarazione impegnativa del fornitore” difforme dal fac-simile o incompleta;
2. l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulta fra quelle indicate nel certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio;
3. condanna penale o procedimento in corso a carico anche di uno solo dei legali
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rappresentanti della ditta, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
4. adozione da parte dell’autorità giudiziaria, anche a carico di uno solo dei legali
rappresentanti, di provvedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione dagli albi,
sulla base di quanto previsto dalla legge;
5. non possedere anche solo uno dei requisiti di cui al precedente Art. 2.
Art. 5 CAUSE DI DECADENZA ED ESCLUSIONE
For.Fer, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, può disporre la cancellazione
dall’Albo i fornitori delle imprese:
1. che abbiano cessato la propria attività;
2. che abbiano perso anche solo uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo;
3. che non abbiano assolto con puntualità e diligenza alle obbligazioni contrattuali o,
nell’esecuzione del contratto, si siano rese responsabili di gravi irregolarità, inadempienze
o negligenze;
4. i cui legali rappresentanti e amministratori siano incorsi in condanne definitive lesive della
moralità professionale o risultino colpevoli di ripetute violazioni delle norme a tutela del
lavoro e della previdenza sociale;
5. che abbiano ostacolato o rifiutato eventuali audit che For.Fer si riserva di effettuare;
6. che, a seguito di gravi non conformità emerse nel corso di audit che For.Fer si riserva di
effettuare, abbiano dato evidenza di non aver rispettato gli impegni sottoscritti;
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7. “sospese”, dopo la valutazione periodica, che non abbiano superato la nuova verifica allo
scadere del periodo di osservazione di sei mesi.
La cancellazione può, inoltre, essere disposta anche a richiesta del fornitore.
Eventuali difformità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente
accertato comporta, oltre alla cancellazione dall’Albo, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto
in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi futuro rapporto con For.Fer.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati esclusivamente per
le finalità per cui sono stati raccolti, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il
trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
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