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ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI
E’ istituito l’albo fornitori per l’acquisto di lavori, beni e servizi.
Il presente regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione, aggiornamento, le modalità di utilizzo e
selezione dei fornitori iscritti.
ART. 2 – FINALITA’ DELL’ALBO FORNITORI
L’albo fornitori ha la finalità di introdurre criteri di selezione di certezza, trasparenza ed efficienza nelle
procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi.
E’ un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività
di selezione degli operatori economici.
ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI AMMISSIONE ALL’ALBO
Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori che svolgano attività economica in materia di lavori,
servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di contratti di fornitura.
Non sono ammessi all’iscrizione all’Albo i seguenti Fornitori:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; −
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che, secondo motivata valutazione della Fondazione, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate dalla Fondazione;
- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
ART. 4 – STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI
L’albo è articolato in sezioni merceologiche in funzione dell’oggetto della fornitura, il cui elenco è riportato
nell’allegato 1 al regolamento.
La Fondazione si riserva la possibilità di aggiornare le sezioni merceologiche dandone immediata pubblicazione.
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ART. 5 – DOMANDE DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI
I fornitori interessati all’iscrizione all’ Albo potranno avanzare la propria richiesta in ogni momento ed in
conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento compilando la domanda di ammissione, il cui
modello è riportato nell’allegato 2 e disponibile sul sito.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona diversa che dovrà allegare copia
della fonte dei poteri.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni afferente l’iscrizione all’albo, avranno luogo mediante
il seguente indirizzo di posta certificata: albofornitori@pec.fondazionemolina.it
ART. 6 – ACCOGLIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE
L’ammissibilità delle domande pervenute è subordinata alla completezza delle dichiarazioni rese.
In caso di esame positivo la domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione del fornitore all’albo entro
30 gironi dalla ricezione della domanda stessa.
Nel caso di domande incomplete, la fondazione si riserva di chiedere integrazioni o chiarimenti.
Qualora l’accertamento di idoneità effettuato dalla Fondazione abbia esito negativo ne viene data
comunicazione all’impresa interessata entro 30 giorni.
L’ammissione all’albo non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla
sottoscrizione di futuri contratti con la fondazione.
ART. 7 – VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Sarà facoltà della Fondazione procedere, anche successivamente all’ammissione della domanda, alle verifiche
documentali dei requisiti dichiarati dai Fornitori.
ART. 8 – PRINCIPI DI UTILIZZO DELL’ALBO
La decisione di intraprendere la procedura di affidamento ad un fornitore è a totale discrezione della
Fondazione.
Le valorizzazioni economiche, sebbene siano uno dei criteri più importanti nella selezione finale delle offerte,
non costituiscono alcun vincolo per le scelte della Fondazione, che si riserva di selezionare i propri fornitori, al
suo insindacabile giudizio, in base ad una valutazione complessiva motivata di qualità ed affidabilità degli
offerenti, le modalità ed i tempi di pagamento.
ART. 9 – VARIAZIONI SU RICHIESTA DEL FORNITORE
Il Fornitore potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell’Albo, mediante
apposita Richiesta di Aggiornamento, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la
Domanda di Ammissione.
In presenza di variazioni anagrafiche e/o societarie e fiscali il Fornitore è tenuto a richiedere la variazione.
Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Fondazione prenderà avvio la fase istruttoria. In difetto di
comunicazione da parte della Fondazione, la medesima Richiesta si intenderà accolta, con aggiornamento dello
status del Fornitore all’Albo secondo quanto richiesto dal medesimo. La variazione lascerà inalterato il Codice
Fornitore.
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ART. 10 – CANCELLAZIONI DALL’ALBO
La perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi del fornitore determina la cancellazione dello stesso dall’albo
fornitori, con invio di contestuale comunicazione al fornitore.
ART. 11 – PUBBLICAZIONI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO
Il presente Regolamento, ogni modifica del medesimo e la relativa modulistica di cui agli Allegati al presente
Regolamento verranno pubblicati sul sito della Fondazione Molina (www.fondazionemolina.it).
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI PRESSO I FORNITORI
I dati personali dei quali la Fondazione verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori saranno
raccolti ed utilizzati dalla struttura nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, come da allegato 3.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:
Allegato 1: Sezioni merceologiche;
Allegato 2: Domanda di Ammissione all’Albo Fornitori;
Allegato 3: Informativa ai sensi del Regolamento Europeo Privacy EU 2016/679.
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ALLEGATO 1 - SEZIONI MERCEOLOGICHE

CODICE SEZIONE
10
MERCEOLOGICA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESCRIZIONE
Stoviglie, posate, vasellame, ecc.
Detersivi, disinfettanti e accessori
Prodotti per l'igiene personale
Medicinali e prodotti sanitari
Prodotti monouso per l'incontinenza
Attrezzature sanitarie
Ossigeno
Telerie
Materiale servizio parrucchiere/pedicure
Servizio smaltimento rifiuti
Servizio lavaggio biancheria
Servizio disinfestazione e derattizzazione
Servizio assistenza software
Servizio ristorazione
Ascensori
Impianti rilev. fumi, estintori, verifiche di sicurezza
Spese telefoniche ed internet
Energia Elettrica
Gas e riscaldamento
Acqua
Assicurazioni
Prestazioni mediche
Prestazioni infermieristiche
Servizio parrucchiere e pedicure
Prestazioni diagnostiche ed esami lab
Consulenze
Formazione e aggiornamento personale
Sicurezza lavoratori
Vestiario e calzature
Cancelleria e stampati
Manutenzione fabbricati
Manutenzione impianti e macchinari
Manutenzione attrezzature
Manutenzione mobili e arredi
Manutenzione automezzi
Manutenzione aree verdi
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ALLEGATO 2 - MD27v0 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI
Spettabile
Fondazione Molina Onlus
Viale Luigi Borri 133
21100 Varese

Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

In qualità di
Della ditta:
Denominazione e Partita IVA
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
Numero di telefono
Numero di fax
e-mail
P.E.C.

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445/2000
Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.3 del “REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DELL’ALBO FORNITORI” della Fondazione Molina e di aver preso visione di tutti i termini e condizioni in esso previsti.
E RICHIEDE


L’ISCRIZIONE



LA CANCELLAZIONE



LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI:

___________________________________________________
____________________________________________________
ALLE SEGUENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDICATE IN ORDINE DI PRIORITA:
(Indicare codice e relativa descrizione della sezione merceologica così come previsto all’allegato 1 del regolamento dell’albo fornitori)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Luogo e data

Timbro e Firma
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ALLEGATO 3 – MDPR 105BIS - INFORMATIVA PER TERZI - FORNITORI

Gentile interessato (FORNITORE) _____________________________________________________________________ ,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fondazione Molina Onlus, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: Fondazione Molina Onlus tratterà i Seguenti dati:
 Informazioni relative all’attività economica del Fornitore, quindi, gli aspetti amministrativi, produttivi,
patrimoniali, finanziari e organizzativi (ivi inclusi i dati dei dipendenti del Fornitore);
 Dati contabili, ordini, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, dati
assicurativi, etc.
 Valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica
 Personali, quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto, dati amministrativi e dati necessari per
eventuali pagamenti relativi alle prestazioni
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati di cui Fondazione Molina Onlus è in possesso sono raccolti nel corso di trattative
e contatti e solo eventualmente, possono provenire da pubblici registri.
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Fondazione Molina Onlus Via Luigi Borri, 133 – 21100
Varese, Partita IVA 00404960122 contattabile telefonicamente al +39.0332.207311 o all’indirizzo
e-mail: info@fondazionemolina.it - PEC: segreteria@pec.fondazionemolina.it
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le
seguenti finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge, quali adempimenti contabili, assicurativi, fiscali, in materia di
antiriciclaggio, antimafia o obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, da organi di vigilanza e controllo etc.
 Finalità connesse alla gestione del contratto: per assolvere agli obblighi contrattuali tra le parti e per esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria; altre finalità connesse alla gestione dei rapporto di fornitura e alla
gestione di contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, controversie giudiziarie, etc.)
 Per finalità legate alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare: videosorveglianza. Raccolta
delle immagini in alcuni ambienti della struttura soggetti a videosorveglianza per ragioni di sicurezza degli Ospiti
e salvaguardia del patrimonio aziendale. Sicurezza. Registrare, ove previsto, la sua presenza all’interno della
sede e nei locali del Titolare;
E. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via mail all’indirizzo:
segnalazionidpo@fondazionemolina.it
F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali
enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra
esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie
assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, etc.
G. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al
di fuori della Comunità Europea
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o
in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
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portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo
svolgimento delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai fini dell'instaurazione, dell'esecuzione e della
corretta gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il
mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità da parte dell’organizzazione di instaurare ed eseguire il
rapporto.
K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Per presa visione dell’informativa, presta il proprio consenso al trattamento dei dati.

Data: _____________

Timbro del Fornitore e firma leggibile del legale rappresentante
_____________________________________________________
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Il sottoscritto (Cognome e Nome)

________________________________________________

Luogo e data di nascita

________________________________________________

Codice Fiscale

________________________________________________

In qualità di

________________________________________________

della Ditta (Denominazione e Partita IVA)

________________________________________________

Forma giuridica

________________________________________________

Indirizzo sede legale

________________________________________________

Numero di telefono

________________________________________________

Numero di fax

________________________________________________

E-mail

________________________________________________

PEC

________________________________________________

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole del potere di accertamento
d’ufficio ai sensi ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 e delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
non veritiere previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 3 del “REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E
GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI” della Fondazione Molina e di aver preso visione di tutti i termini e
condizioni in esso previsti e
RICHIEDE
 L’iscrizione all’Albo dei Fornitori
 La cancellazione dall’Albo dei Fornitori
 La variazione dei seguenti dati:
___________________________________________
___________________________________________
ALLE SEGUENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE INDICATE IN ORDINE DI PRIORITA’:
(Indicare codice e relativa descrizione della sezione merceologica così come previsto all’allegato 1 del
regolamento dell’Albo Fornitori)
___________________________________________
___________________________________________
Luogo e data

Timbro e Firma

____________________________

____________________________________
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Gentile interessato (FORNITORE) ______________________________________________________________________ ,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fondazione Molina Onlus, ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: Fondazione Molina Onlus tratterà i Seguenti dati:
 Informazioni relative all’attività economica del Fornitore, quindi, gli aspetti amministrativi, produttivi, patrimoniali,
finanziari e organizzativi (ivi inclusi i dati dei dipendenti del Fornitore);
 Dati contabili, ordini, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, dati
assicurativi, etc.
 Valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica
 Personali, quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto, dati amministrativi e dati necessari per eventuali
pagamenti relativi alle prestazioni
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati di cui Fondazione Molina Onlus è in possesso sono raccolti nel corso di trattative e
contatti e solo eventualmente, possono provenire da pubblici registri.
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Fondazione Molina Onlus Via Luigi Borri, 133 – 21100
Varese, Partita IVA 00404960122 contattabile telefonicamente al +39.0332.207311 o all’indirizzo
e-mail: info@fondazionemolina.it - PEC: segreteria@pec.fondazionemolina.it
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti
finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge, quali adempimenti contabili, assicurativi, fiscali, in materia di antiriciclaggio,
antimafia o obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate, da organi di vigilanza e controllo etc.
 Finalità connesse alla gestione del contratto: per assolvere agli obblighi contrattuali tra le parti e per esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria; altre finalità connesse alla gestione dei rapporto di fornitura e alla gestione
di contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, controversie giudiziarie, etc.)
 Per finalità legate alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare: videosorveglianza. Raccolta delle
immagini in alcuni ambienti della struttura soggetti a videosorveglianza per ragioni di sicurezza degli Ospiti e
salvaguardia del patrimonio aziendale. Sicurezza. Registrare, ove previsto, la sua presenza all’interno della sede e
nei locali del Titolare;
E. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via mail all’indirizzo:
segnalazionidpo@fondazionemolina.it
F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali
enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra
esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie
assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, etc.
G. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di
fuori della Comunità Europea
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la
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portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite
semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento
delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai fini dell'instaurazione, dell'esecuzione e della corretta gestione del
rapporto ed è, altresì, obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati
comporta l'impossibilità da parte dell’organizzazione di instaurare ed eseguire il rapporto.
K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Per presa visione dell’informativa, presta il proprio consenso al trattamento dei dati.

Data: _____________

Timbro del Fornitore e firma leggibile del legale rappresentante
_____________________________________________________
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