
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI

Società per Azioni
Via Caduti senza Croce n. 28 – 90146 Palermo
Tel. 091 6208210/11/19/22 – fax 091 6703974

e-mail: info@astsicilia.it

Requisiti e documentazione da produrre per l’iscrizione
dell'Albo Aziendale dei fornitori e delle imprese di fiducia

Per ottenere o mantenere l’iscrizione all’Albo i richiedenti dovranno produrre la documentazione di seguito 
indicata alla:
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A., via Caduti senza Croce n. 28, 90146 Palermo.
Sul frontespizio del plico contenente la documentazione, in alto a sinistra, dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Istanza – documentazione per l’iscrizione all’Albo del fornitori e delle imprese di fiducia”.

Requisiti per l’iscrizione alla sezione 1: “Lavori urgenti e di manutenzione da affidare a mezzo di cot-
timo appalto”.

Sono iscrivibili, ai sensi del D.P.R.S. 14/2004, alla SEZIONE 1 dell'Albo le imprese operanti nell'Ambito-
della Regione Siciliana, o che, comunque, ne abbiano diritto per le norme comunitarie, che siano iscritte alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
Per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di  Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura, il requisito richiesto per l’iscrizione all’albo è la presentazione del certifi-
cato di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale ovvero attestazione di iscrizione alla S.O.A.; 
per le imprese cooperative, iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto 
per l’iscrizione all’albo è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al registro prefetti-
zio ovvero attestazione di iscrizione alla S.O.A.; per tutte le altre imprese, non rientranti nelle fattispecie di 
cui ai precedenti commi, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo sono quelli previsti dall’art. 28 comma 
1, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del 50% ovvero attestazione di iscrizione alla S.O.A..

Requisiti per l'iscrizione alla sezione 2: “Forniture di beni e servizi “
Sono iscrivibili  alla sezione 2 dell'Albo le ditte che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura. Le ditte potranno essere iscritte nelle specializzazioni e classi compatibili con l'attività 
della ditta così come indicata nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura.La iscrizione sarà determinata in dipendenza del possesso  dei  seguenti  requisiti 
minimi maturati nel triennio solare precedente alla istanza di iscrizione: - volume d'affari euro 300.000,00; - 
forniture identiche euro 50.000,00.
Nel caso la data di costituzione della Ditta richiedente l’iscrizione sia inferiore ai tre  anni, gli importi relati-
vi al volume di affari ed alle forniture identiche, di cui al precedente capoverso, saranno proporzionalmente 
ridotti. Non potrà comunque essere ammessa la Ditta la cui data di costituzione sia inferiore ad un anno dalla 
richiesta.
Modalità per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono presentare istanza, in carta semplice, all'AST S.p.A., 
specificando le sezioni, le specializzazioni e le classi per le quali è richiesta l'iscrizione, corredandola con i 
documenti e certificati seguenti:

A. Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, in originale o reso 
conforme all’originale, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta e certifi-
cato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendo-
no far valere detta iscrizione (ovvero, per le ditte richiedenti l’iscrizione alla sezione 1, at-
testazione S.O.A.);

1

mailto:p.carollo@astsicilia.it


Tale certificato deve altresì attestare:
A.1) che la ditta stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di atti-

vità, liquidazione, fallimento, concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo la legislazione straniera del paese di residenza.
Nella eventualità che la C.C.I.A.A. non certifichi lo stato di "non cessazione di attività"  
della ditta,   dovrà tenervi luogo specifica dichiarazione della ditta stessa resa nel corpo  
della dichiarazione di cui al successivo punto C); 

A.2) per le società di capitali, le generalità degli amministratori in carica, muniti del potere 
di rappresentanza, nonché le generalità degli altri componenti l’Organo di amministra-
zione e dei componenti il Collegio Sindacale;

A.3) per le società in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari;
A.4) per le società in nome collettivo il nome di tutti i componenti.

Ove gli elementi indicati alle lettere A.2), A.3) e A.4) del punto precedente non risultino 
dal certificato della Camera di Commercio, le ditte devono altresì presentare certificato 
della cancelleria del Tribunale, sezione società commerciali, o dell’ufficio straniero com-
petente, avente validità secondo la vigente normativa.
Ai fini degli  accertamenti antimafia previsti dalla vigente normativa di riferimento, il 
certificato della C.C.I.A.A. dovrà, altresì riportare la  “dicitura antimafia” di cui al-
l’art. 9 del DPR 3.6.98 n 252. Se trattasi di società di capitali, il certificato antimafia do-
vrà riportare la suddetta “dicitura antimafia” oltre che per i componenti l’Organo di Am-
ministrazione anche per i componenti il Collegio Sindacale (art. 38 L.R. 7/2002).
Il certificato di iscrizione nel registro della CCIAA potrà essere prodotto sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del TU DPR  28.12.2000, 
n. 445, da produrre con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo testo unico, e cioè uni-
tamente a copia non autenticata di un  documento di identità del sottoscrittore.
Ove venisse presentata dichiarazione sostitutiva del certificata della CCIAA come sopra 
indicato, dovrà altresì essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del TU n. 445/2000 con la seguente formula: “Si 
attesta che nei confronti del sottoscritto e di tutti i componenti l’organo di amministrazio-
ne e il Collegio Sindacale, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospen-
sione di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575”.

B. Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale o dall’Ufficio straniero competente, avente validità secondo la vigente 
normativa. Tale certificato dovrà essere prodotto: 
imprese individuali
- per il titolare;
- per gli eventuali direttori tecnici, se diversi dal titolare. 
società commerciali, cooperative e loro consorzi
- per tutti i soci accomandatari e per gli eventuali direttori tecnici nel caso di società 

in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società e per gli eventuali direttori tecnici nel caso di socie-

tà in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per gli eventuali di-

rettori tecnici nel caso di società di qualunque altro tipo
- per il responsabile della fornitura

C. Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al-
l’art. 47 Testo Unico D.P.R. 20.12.2000, n. 445, da produrre con l’osservanza delle moda-
lità previste dall’art. 38 del medesimo Testo Unico, con la quale la ditta attesti:

C.1)  che a carico dei soggetti dotati, alla data dell’istanza di iscrizione all’albo, di pote-
re di rappresentanza o con incarico di Direttore Tecnico, non sia in corso un pro-
cedimento o non sia stato emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione 
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delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, e 
successive modifiche;

C.2)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 
31 maggio 1965, n. 575, nel testo unificato ed integrato dalla legge 13 settembre 
1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

C.3) che a carico dei soggetti di cui alla letteraC.1) non siano state pronunciate sentenze 
di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione e l’ordine pubblico previsti dagli artt. 314, 1° comma, 318, 1°  comma, 
319 ter, 321, 326, 3° comma primo periodo e 416 bis del Codice Penale;

C.4) che i soggetti di cui alla lettera C.1) non si siano resi responsabili di grave negli-
genza o malafede nella esecuzione dei lavori;

C.5) che la ditta non si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che 
precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;

C.6)  che i soggetti di cui alla lettera C.1) non abbiano reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per l’iscrizione;

C.7)  che la ditta non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di atti-
vità, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in una qualsiasi altra situa-
zione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera del Paese di residen-
za, ovvero non sia in corso una delle predette procedure;

C.8) che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legisla-
zione italiana o la legislazione dello stato di residenza ovvero di non aver com-
messo anche un’unica violazione di maggiore gravità;

C.9) che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso un er-
rore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 
appaltante;

C.10) dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 47 del T.U. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da produrre con le modalità 
di cui all’art. 38 del medesimo Testo Unico, e cioè unitamente a copia non auten-
ticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale la ditta attesti di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi di quanto previsto dalla L. 12.3.1999, n. 68. Se trattasi di impresa privata 
che occupa da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000, ovvero se trattasi di impresa privata che occupa meno di 15 di-
pendenti, la dichiarazione prevista dal presente punto D.10 dovrà attestare la pro-
pria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria 
previsti dalla medesima legge 12.3.1999 n. 68.

C.11) il volume d'affari complessivo, non inferiore all’importo previsto dal precedente 
art. 5, degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso che la ditta sia di più recente costi-
tuzione, quello relativo al periodo di attività che, in ogni caso, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 5 comma 3, non può essere inferiore ad un anno. Il contenuto di 
tale dichiarazione, potrà essere verificato con copia delle dichiarazioni IVA o do-
cumentazione equivalente;

C.12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenzia-
li ed assistenziali a favore dei lavoratori;

C.13)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
C.14)  di essere in possesso di apparecchiatura fac simile collegata alla rete telefax per la 

ricezione di comunicazioni via linea telefonica ovvero di assumere l’impegno a 
dotarsi della precitata apparecchiatura;

C.15) che non sono state rese false testimonianze in merito ai requisiti e condizioni per 
chiedere l'iscrizione all'Albo;

C.16) forma giuridica e sede della ditta con l'indicazione del codice fiscale e della partita 
IVA.
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D. Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre 
ai sensi dell’art. 47 del T.U. D.P.R. 28.12.2000 N. 445 secondo le modalità di cui all’art. 38 
del  medesimo Testo Unico,  sottoscritta  dalla  stessa  persona  che  ha firmato l'istanza  di 
iscrizione all'Albo, indicante, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli 
artt. 13 e 14 del D.Leg.vo 358/92 come richiamati dall'art. 22 lett. b) del D.Lgs. 158/95, l'e-
lenco e l'importo delle forniture identiche a quelle per le quali si chiede l'iscrizione realizza-
te negli ultimi tre esercizi o nel periodo inferiore per il caso previsto al precedente punto 
C.10).

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti C e D dovranno essere sottoscritte in calce dal legale 
rappresentante della ditta o da altra persona munita di potere equivalente. In ogni caso occorre 
dimostrare,  mediante  idonea documentazione da allegare,  il  conferimento di tale  facoltà  ad 
adempiere agli incombenti relativi.

Saranno altresì iscritte d’ufficio le ditte concorrenti ai Pubblici Incanti aventi ad oggetto forniture riferibili 
alle classi e specializzazioni di cui all’art. 2, previa presentazione di regolare istanza entro 6 mesi dallo svol-
gimento della gara. In tale ipotesi le ditte saranno esonerate dalla produzione di quella documentazione, pre-
scritta nel presente art. 6, già acquisita agli atti di gara.

Le imprese già iscritte sono tenute, nel mese di dicembre di ogni anno, a confermare - con apposita dichiara-
zione del legale rappresentante – il possesso di tutti i requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione. Le 
imprese sono, altresì, tenute a dare tempestiva comunicazione della eventuale perdita dei requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’Albo.

ELENCO DELLE SEZIONI, SPECIALIZZAZIONI E CLASSI DI ISCRIZIONE.
Sezione 1 -Lavori urgenti e di manutenzione da affidare a mezzo di cottimo appalto;
Sezione 2 - Forniture di beni e di servizi.

Le specializzazioni e classi di forniture relative alla SEZIONE 2 sono le seguenti:
- Specializzazione 2.1: Attrezzature, arredamenti e forniture varie per uffici.

 Classe 1) Mobili per ufficio e scaffalature metalliche
 Classe 2) Macchine da scrivere e da calcolo e relativo servizio di assistenza e manutenzione
 Classe 3) Fotocopiatrici, telefax, apparecchiature per riproduzione documenti e relativo ser-

vizio di assistenza e manutenzione
 Classe 4) Cancelleria e Cartoleria
 Classe 5) Stampati su modulo continuo
 Classe 6) Stampati e lavori tipografici vari
Classe 7) Calcografia e carte valori (titoli di viaggio)
Classe 8)Rotoli di carta termica personalizzata

- Specializzazione 2.2: Fornitura di ricambi e materiale di consumo vario per autoveicoli e relative 
prestazioni di servizi. 

 Classe 1) Estintori e materiale antincendio vario
 Classe 2) Fluido anticongelante per circuiti di raffreddamento
 Classe 3) Filtri 
 Classe 4) Ricambi e materiali vari per autoveicoli
 Classe 5) Radiatori
 Classe 6) Cronotachigrafi per autobus
 Classe 7) Vetri e parabrezza omologati DGM
 Classe 8) Lavorazioni di meccanica su autoveicoli
 Classe 9) Lavorazioni su parti elettriche di autoveicoli
 Classe 10) Manutenzione obliteratrici per autobus
 Classe 11) Manutenzione impianti aria condizionata per autobus
Classe 12) Ceppi e pastiglie freni
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Classe 13) Batterie di accumulatori
Classe 14) Impianti di aria compressa autoveicoli e relativa manutenzione
Classe 15) Materiali di consumo vario per officine
Classe 16) Utensili per officine.

- Specializzazione 2.3: Fornitura di servizi di pulizia e di igiene.
 Classe 1) Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
 Classe 2) Servizi di pulizia locali ed uffici
 Classe 3) Servizi di pulizia autobus
 Classe 4) Servizi di smaltimento rifiuti
 Classe 5) Servizi di bonifica amianto

- Specializzazione 2.4: Elaborazione dati.
 Classe 1) Fornitura di apparecchiature e sistemi informatici
 Classe 2) Fornitura di supporti magnetici e materiali di consumo vari per centri elaborazione 

dati
 Classe 3) Fornitura di software e di assistenza sistemistica
 Classe 4) Fornitura servizi di manutenzione per sistemi informatici.

- Specializzazione 2.5:Fornitura, installazione, manutenzione ed altre prestazioni di servizi relativi ad 
impianti tecnici civili

 Classe 1) Impianti elettrici civili ed industriali
 Classe 2) Impianti di sicurezza, di allarme ed antincendio
 Classe 3) Impianti di riscaldamento, condizionamento e depurazione aria
 Classe 4) Impianti di distribuzione gasolio
 Classe 5) Impianti di depurazione delle acque di scarico
 Classe 6) Impianti automatici di lavaggio
 Classe 7) Impianti telefonici
 Classe 8) Controlli non distruttivi sui materiali

- Specializzazione 2.6: Servizi di vigilanza e trasporto valori
 Classe 1) Servizi di vigilanza e videosorveglianza
 Classe 2) Servizi di trasporto valori e contazione incassi

- Specializzazione 2.7: Massa vestiario
 Classe 1) Divise, cravatte e berretti
 Classe 2) Camicie
 Classe 3) Giacconi
 Classe 4) Tute da lavoro
 Classe 5) Scarpe antinfortunistiche

- Specializzazione 2.8: Fornitura, installazione e manutenzione di macchinari ed attrezzature di offici-
na 

 Classe 1) Macchinari ed attrezzature di officina.

- Specializzazione 2.9: Servizi assicurativi
Classe 1) Assicurazione ramo RC – Infortuni – Danni

- Specializzazione 2.10: Servizi vari
Classe 1) Gestione rete telefonica fissa e mobile
Classe 2) Sportello telefonico per informazioni all’utenza.
Classe 3) Locazione di autovetture
Classe 4) Servizi di revisione dei conti e certificazione di bilanci
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- Specializzazione 2.11: Somministrazione di lavoro a tempo determinato

- Specializzazione 2.12: Servizi di pubblicità ed affissioni
Classe 1) Produzione, installazione e manutenzione di strumenti di diffusione della  pubblici-

tà
Classe 2) Locazione spazi ad uso pubblicitario

-Specializzazione 2.13: Carburanti e lubrificanti
Classe 1) Gasolio per autotrazione
Classe 2) Emulsione stabilizzata di oli da gas ed acqua
Classe 3) Lubrificanti per autoveicoli
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