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Spett.le Azienda 
 
 
Il presente documento è l'insieme delle regole che gli appaltatori/fornitori devono sottoscrivere e 
rispettare  per  essere  qualificati  dal  nostro  Ente,  l'obiettivo  del  documento  è  quello  di  gestire 
correttamente i rischi presenti nella nostra attività in linea con l’applicazione del D.lgs 
231:2001,D.Lgs81/2008, L.136/2010. 
Il presente documento si applica conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di 
fornitura e sub-fornitura e sarà integrato dalle condizioni generali o specifiche di fornitura che di 
volta in volta saranno stipulate se necessario. Il presente regolamento non si applica dove sono 
presenti obblighi di legge specifici per il fornitore.  

L’appaltatore/fornitore si impegna a  

osservare le leggi applicabili nell’esecuzione del contratto; 

 a conformarsi alle specifiche prescrizioni del Codice etico presente sul sito internet  
www.cfpticinomalpensa.it; 

 non dare o promettere denaro o altra utilità a clienti attuali o potenziali dell’ente (c.d. clausola 
anti-corruzione); 

CFP TICINO MALPENSA si riserva la facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi 
di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno; 

CFP TICINO MALPENSA inoltre si riserva la facoltà di risoluzione del contratto da parte di CFP 
TICINO MALPENSA ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del 
danno, nel caso in cui il contraente: 

1.  sia  condannato  con  sentenza  non  definitiva  per  uno  dei  reati  previsti  dal  D.Lgs. 
231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti 
giuridici 

2.  sia condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 
ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici 

 
Si richiede inoltre all’appaltatore/fornitore di informare CFP TICINO MALPENSA qualora dovesse 
essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 o trovarsi 
in particolari situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento della propria attività.  
 
L’appaltatore/ fornitore  si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale adibito alla 
realizzazione dei servizi oggetto del contratto tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni 
sociali e previdenziali, ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, 
prevista dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel  tempo e nei luoghi in cui il 
servizio  verrà  svolto,  nonché  le  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  le 
prescrizioni in materia di prevenzione del lavoro irregolare. 
L’appaltatore / fornitore si impegna dietro semplice richiesta a fornire il numero della posizione Inps 
e Inail .  Potrà inoltre essere richiesto il DURC  
L’appaltatore si impegna a ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia 
di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e 
protezione di competenza  previste dal D.lgs 81/08 e s.m.i. e le leggi in materia ambientale. 
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Regole generali di sicurezza 
 Annunciarsi e presentarsi in Segreteria CFP prima di iniziare i lavori; 
 Prendere visione della planimetria generale di emergenza all’ingresso della scuola; 
 Vietato parcheggiare automezzi all’interno del cortile della scuola senza autorizzazione; 
 Vietato ostruire vie di fuga, uscite di sicurezza e attrezzature antincendio; 
 Vietato eseguire lavori su impianti o apparecchiature elettriche senza autorizzazione; 
 Vietato fumare. 
 In caso di situazioni di emergenza seguire i Protocolli comunicati  

 
Informazione sui rischi presenti  
L’attività didattica del CFP TICINO MALPENSA e l’accesso agli ambienti scolastici non comportano 
rischi specifici che devono essere comunicati eccezion fatta per le norme di sicurezza antincendio 
(piano di emergenza antincendio). 
 
Piano di emergenza antincendio 
Chiunque  nella  scuola  rilevi  per  primo  il  pericolo  (principio  d’incendio)  deve  immediatamente 
avvisare i Responsabili del CFP TICINO MALPENSA e deve immediatamente attivare la SIRENA 
ANTINCENDIO premendo il pulsante di allarme (rif. planimetria, zona uffici segreteria). 
Al segnale di allarme si deve evacuare l’edificio scolastico e raggiungere il Punto di Raccolta: 
 

 CORTILE INTERNO 

 Gli  addetti  antincendio  e  di  primo  soccorso  della  scuola  sono  presso  gli  Uffici  di  Segreteria  e 
Amministrativi. 
 
 
Comunicazione codice C.I.G.  
Per ogni  contratto di fornitura assegnatole Le verrà comunicato con la conferma d’ordine  il codice 
CIG, se previsto, ad esso attribuito(Codice Identificativo Gara) da riportare in fattura. 
 
 
conto corrente dedicato 
A seguito dell’entrata in vigore della legge n°136 del 13/08/2010, ai sensi dell’art3 che recita (..) 
tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla gestione dei 
finanziamenti devono essere registrati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (…). 
Si prega pertanto di voler trasmettere il modulo  allegato l’autocertificazione da compilare per 
comunicare i dati del conto corrente dedicato 
 
 

 
Impresa/Azienda 
…………………………….. 
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Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010. 

 
In relazione all’appalto/affidamento di …………………………, affidato dalla vostra 
Amministrazione con atto n. ……. del …………….., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai 
pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto 

 
si comunicano 

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) 
 

 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca 
…………………….. / Poste Italiane S.p.a. …………………………; 
oppure 
 

 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto 
/ agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca  
…………………….. / Poste Italiane S.p.a. …………………………; 
> i seguenti dati identificativi del conto corrente: 
Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)  
Codice IBAN: 
Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN ….. 
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e 
appalto 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva 
che gestisce l’appalto, il codice fiscale) 
> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato: 
a) sig. ……………………., nato a ……………….., residente a …………………………, cod. fisc. 
……………………………, operante in qualità di …………… (specificare ruolo e poteri); 
b) sig. ……………………., nato a ……….., residente a …………………………, cod. 
fisc.……………………………, operante in qualità di …………… (specificare ruolo e poteri); 
 
 
Data, …………………. Il Legale Rappresentante Azienda 
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Modulo autocertificazione requisiti d’impresa 
 
Riportare il modulo su carta intestata e trasmetterlo firmato a CFP TICINO MALPENSA 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
  
Io  sottoscritto/a  ...............................................  nato/a  a.........................  il.......................  residente 
a................................ prov. (.............) in via …………………………………....... n. .......... in qualità di 
legale rappresentante della ditta/società ........................................................ ai sensi e per gli effetti 
di  cui  all'art.  47  del  Dpr  28.12.2000  n.  445,  nonché  dell'art.  26  comma  1  lettera  a)  punto  1  del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali  
  

DICHIARO sotto la mia personale responsabilità 
 
di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 
1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche, di aver elaborato il documento di 
valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione 
 
di essere in regola con il pagamenti assicurativi INAIL (PAT …………………..) e previdenziali INPS 
(posizione INPS …………………….) per i propri dipendenti 
 
di aver impartito idonea informazione, formazione e addestramento ai propri dipendenti in 
relazione alla valutazione dei rischi correlati alle attività lavorative e di aver fornito idonei DPI 
 
di avere, qualora necessario, l’idoneità sanitaria alla mansione dei propri dipendenti sottoposti a 
controlli sanitari a cura del medico competente 
 
 
di aver preso visione e condiviso le “Regole di Condotta per i fornitori” ricevute con la presente 
dichiarazione 
 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non 
aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad ex 
dipendenti del CFP Ticino Malpensa, che avessero esercitato poteri autoritativi o negoziali, così 
come richiamato all’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 e nel Piano di prevenzione della 
corruzione e trasparenza del CFP. 
 
Allega alla presente: 
 

 copia certificato camerale 
 DURC (documento unico di regolarità contributiva) 
 

Data ……............................  
 
In fede .............................. 
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

