
 

ALLEGATO A.  

Allegato a prot. Ravenna Holding n.156 del 22/03/2018  

MODULO A 

Spett.le 
Ravenna Holding S.p.A. 
Via Trieste, n. 90/A 
48122 Ravenna (RA) 

          ravennaholding@legalmail.it 
 

Oggetto:  albo fornitori ed appaltatori di Ravenna Holding S.p.A. e delle società da essa 
controllate (Azimut S.p.A.; Aser S.r.l.; Ravenna Entrate S.p.A.; Ravenna Farmacie 
S.r.l.). 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________ in nome  e per conto 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________Prov._____CAP_______ 
via/piazza____________________________________________________________ (n._______) 
P.Iva _____________________________; Codice Fiscale _______________________________; 
tel._________________; fax_______________; e-mail__________________________________; 
pec____________________________________________________, 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Albo dei Fornitori ed Appaltatori di Ravenna Holding S.p.A. e delle società da 
essa controllate (Azimut S.p.A.; Aser S.r.l.; Ravenna Entrate S.p.A.; Ravenna Farmacie S.r.l.), 
regolamentato dal Disciplinare prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 156 del 22/03/2018 (compresi 
allegati A, B, C, D).  
 
Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a tal fine dichiara: 
a) che l’impresa è iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________ al numero______________________, indicando di seguito:  
 

1) oggetto sociale: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
2) persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa: 
 
________________________________,nato a_________________________il ___________, 
(carica) _______________________________  
________________________________,nato a_________________________il ___________, 
(carica) _______________________________  
________________________________,nato a_________________________il ___________, 
(carica) _______________________________  
________________________________,nato a_________________________il ___________, 
(carica) _______________________________  



 
3) l’assenza nei confronti dell’impresa di procedure concorsuali di cui ai sensi della normativa 
 vigente; 
 

 b) (solo per le cooperative e consorzi) di essere iscritta al registro Prefettizio 
____________________________________________________ e/ o di essere iscritta all’albo 
regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della legge 381/91, se cooperativa 
sociale  ________________________________________________; 

  
 c) di chiedere di essere iscritta all’albo per:  

1) le seguenti società/stazioni appaltanti (indicare uno o più di quelle previste all’allegato B del 
Disciplinare) (barrare la/e casella/e di interesse): 
 
      Ravenna Holding S.p.A.  
      Aser S.r.l.  
      Azimut S.p.A.  
      Ravenna Entrate S.p.A.  
      Ravenna Farmacie S.r.l.                                                 : 
 
2) le seguenti categorie merceologiche a cui si vuole essere iscritti (indicare uno o più di quelle 
previste all’ allegato C del Disciplinare) ed il relativo importo di iscrizione (fasce n. 1 e 2 
dell’allegato D del Disciplinare): 

cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 
cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 
cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 
cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 
cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 
cat. numero_________denominazione ”________________________” fascia ____________; 

 
d) che l’impresa ed i suoi legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici (eventuali) non si 

trovano in alcuna delle cause ostative di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 e s.m.i. 
del D.Lgs. 50/2016;  

 
e) che l’impresa non è risultata responsabile di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di 

precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;  
 
f) che l’impresa applica pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-

normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con 
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;  

 
g) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., preso atto 

che i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o 
con altro strumento che comunque garantisca la piena tracciabilità, i seguenti dati del conto 
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/forniture/servizi 
eventualmente assegnati:  
1) presso la Banca____________________________________________/ Poste Italiane S.p.A. 
____________________________________________;  
Banca (denominazione completa) – Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)  
____________________________________________________________________________ 
2) dati identificativi del conto corrente:  
Codice IBAN: 
___________________________________________________________________  
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva 
che gestisce l’appalto, codice fiscale):  



3) Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’Impresa saranno delegati ad operare 
sul conto corrente dedicato:  
sig. _______________________, nato a ______________, cod. fisc._____________________,  
operante in qualità di _____________________________________(specificare ruolo e poteri);  
sig. _______________________, nato a ______________, cod. fisc. ____________________,  
operante in qualità di _____________________________________(specificare ruolo e poteri);  
e di impegnarsi a comunicare a Ravenna Holding S.p.A. ogni variazione da inviarsi entro 7 
(diconsi sette) giorni solarti, consecutivi ed ininterrotti, dall’evento; 
 

h) fatturato degli ultimi tre anni (escluso quello in corso) o comunque relativo agli anni disponibili, in 
caso di impresa costituita più di recente; 

 
anno .......... 

€. ....................(diconsi ………………………………………………….) 

anno .......... 

€. ....................(diconsi ………………………………………………….) 

anno .......... 

€. ....................(diconsi ………………………………………………….) 

i)  personale in disponibilità alla data della domanda (numero e qualifiche principali): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
j) principali committenti con cui si è avuto rapporti (per fatturato) negli ultimi tre anni (escluso quello 

in corso) o comunque relativo agli anni disponibili, in caso di impresa costituita più di recente: 
 

  Oggetto della fornitura             Anno di      Committente          Valore (Iva esclusa) 
             Riferimento 
          (data del contratto) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
k) (eventuale) di possedere le seguenti certificazioni (es. SOA, ISO, ecc.) 

________________________________ e (eventuale) autorizzazioni/iscrizione in albi/abilitazioni 
per le seguenti specifiche attività: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
l) di avere preso visione dell’informativa integrale sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., rinvenibile sui siti informatici di Ravenna Holding S.p.A. 
(www.ravennahodingspa.it) e delle società controllate aderenti (www.azimut-spa.it; www.aser-
romagna.it; www.ravennaentrate.it; www.farmacieravenna.com); 

 
m) di avere preso visione dei principi del Codice Etico di Ravenna Holding S.p.A. (rinvenibile sul sito 

www.ravennaholdingspa.it) nonché di quelli delle società da essa controllate (indicate al 
precedente art. 1) e delle società controllate aderenti (rinvenibili nei loro siti di riferimento); 

 



n) di accettare integralmente e senza eccezione alcuna il contenuto del Disciplinare prot. Ravenna 
Holding S.p.A. n. 156 del 22/03/2018 (e di eventuali modifiche o integrazioni pubblicate nel sito 
http://www.ravennaholdingspa.it/albo_fornitori.aspx) relativo alla costituzione e gestione dell’Albo 
fornitori ed appaltatori di Ravenna Holding S.p.A. e di Azimut S.p.A.; Aser S.r.l.; Ravenna 
Farmacie S.r.l.; Ravenna Entrate S.p.A.. 
 

o) che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta di Ravenna Holding S.p.A. ovvero è 
accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. 
n. 445 del 2000 e s.m.i.; 

p)  di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.. 

Distinti saluti. 

Timbro e firma del legale rappresentante  

________________________________ 

 

Luogo____________________________ 

Data _______________ 

Si allega copia del documento d’identità. 

 


