Allegato “C”

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ARSARP
Spett. Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo,
Rurale e della Pesca – ARSARPVia Giambattistavico n. 4
86100 Campobasso
La domanda d’iscrizione può essere presentata a mano o mezzo posta presso l’Arsarp all’indirizzo su
indicato, ovvero mediante PEC all’indirizzo arsarp@legalmail.it.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DELL’ARSARP,
PER LA SEZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. 50 DEL 2016
Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ____________________________ Prov. _______ il ________________________________,
residente in_________________ Prov. _______, codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________, del seguente operatore economico _____________________,
con sede legale alla via_________________, comune di ____________ Prov. ____ Cap. _________,
partita IVA/codice fiscale ___________________________________________________________,
PEC ________________________________________, telefono ____________ fax ____________.

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei fornitori dell’Arsarp, sezione lavori, servizi e forniture ai fini
della partecipazione alle procedure di affidamento delle relative classi merceologiche.
SEZIONE I: Lavori di edilizia, impiantistica e organizzazione uffici
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Centrali termiche e di condizionamento. Impianti di
sollevamento. Funzionamento, manutenzione e riparazione.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Impianti di condizionamento – Impianti di riscaldamento e caldaie
□ Ascensori ed impianti di sollevamento
□ Fornitura e riparazione di motori elettrici
□ Gru idrauliche – carrelli elevatori – piattaforme
□ Manutenzione e riparazione mezzi sollevamento
□ Combustibili, minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Manutenzioni e riparazione degli stabili.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Lavori di edilizia – Imbiancatura e verniciatura
□ Rivestimento di pavimenti e di muri
□ Lavori di isolamento

□ Manutenzione impianti idraulici e sanitari
□ Pitture, vernici, sostanze coloranti, mastici, inchiostri e prodotti vari dell’industria chimica
□ Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili
□ Gestione degli spazi verdi
□ Conservazione e restauro immobili di interesse culturale
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Impianti elettrici, telefonici e reti informatiche. Materiali
per manutenzione e riparazione.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Impianti elettrici
□ Materiale di consumo ed accessori elettrici e di illuminazione
□ Cablaggio di impianti di rete informatica
□ Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali
□ Impianti di rilevazione presenze
□ Ferramenta e utensileria
SEZIONE II: Beni e servizi per il funzionamento degli uffici
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Mobili, arredi, vetri, infissi e porte.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Mobili per ufficio
□ Porte, cancelli, portoni elettrici e sistemi di apertura interni ed esterni
□ Vetri, infissi pereti mobili ed affini
□ Complementi d’arredo, fornitura di tende
□ Attività di conservazione e restauro
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Automezzi e relativi accessori. Autoriparazioni e
autoricambi.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Riparazioni meccaniche di autoveicoli
□ Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
□ Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
□ Fornitura e riparazione di pneumatici
□ Autolavaggio
□ Autoricambi
□ Rottamazione
□ Buoni carburanti
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Servizi di vigilanza, sicurezza, apparecchiature
infortunistiche. Abbigliamento da lavoro. Servizi sostitutivi.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Servizi di vigilanza
□ Materiale e vestiario antinfortunistico, abbigliamento professionale e indumenti di protezione
□ Casseforti e armadi di sicurezza
□ Assicurazioni
□ Buoni pasto
□ Servizio navetta
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Macchine per uffici. Hardware e software. Manutenzione e
riparazione.
CLASSI MERCEOLOGICHE:

□ Fotocopiatrici – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
□ Attrezzature, macchinari, accessori e materiali per centri stampa
□ Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
□ Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
□ Macchinari e strumenti per la corrispondenza
□ Apparecchiature multimediali – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza
□ Servizi di archiviazione anche ottica e memorizzazione dati
□ Materiale informatico di consumo
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Cancelleria
CATEGORIA MERCEOLOGICA:
□ Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
□ Articoli di cancelleria
□ Articoli tecnici
□ Timbri e targhe
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Servizi per la pulizia, disinfestazione e derattizzazione.
Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti. Prodotti di analisi diagnostica.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Servizi di pulizia
□ Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione sistemi fognari
□ Apparecchiature igienico sanitarie
□ Prodotti per la raccolta differenziata
□ Servizi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi
□ Prodotti di analisi diagnostica – impianti e accessori apparecchiature medicali e medicinali
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Spedizioni e traslochi
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Servizi di facchinaggio e gestione di magazzini – logistica
□ Servizi specializzati per spedizioni e trasferimenti
□ Spedizioni e trasporti
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Ricerca e qualifica del personale. Attività di studi e
progettazione. Ricerche di mercato e di revisione contabile.
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Corsi di formazione e aggiornamento del personale
□ Organizzazione di corsi
□ Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – progettazione e studi
□ Ricerche di mercato – Sondaggi d’opinione
□ Revisione contabile – consulenza, organizzazione e certificazione aziendale
□ Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
□ Servizi di consulenza, studi, indagini, rilevazioni
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Convegni. Servi pubblicitari e di comunicazione
CLASSI MERCEOLOGICHE:
□ Allestimenti fieristici
□ Organizzazione e gestione eventi culturali
□ Servizio di hostess e assistenza eventi
□ Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
□ Studio e progettazione di promozione istituzionale

□ Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
□ Convenzioni con agenzie di stampa e media
□ Servizi fotografici e cinematografi
□ Stampati, cataloghi, opuscoli e manifesti
□ Stampa di carta intestata, buste, cartelle e altro materiale personalizzato – modulistica
□ Rilegatura e fornitura libri
□ Composizione, fotoincisione litografia
□ Fotocopie – copie eliografiche e cianografiche
□ Quotidiani, periodici
□ Servizi editoriali su qualsiasi supporto
□ Progettazione e realizzazione di pubblicazioni
□ Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa
□ Catalogazione libraria e documentaria
□ Servizi internet
□ Organizzazione delle attività di call center
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché delle conseguenze
connesse alla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, previste dagli artt. 75 e 76
del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1. che la completa denominazione dell’impresa richiedente è____________________________,
la natura (pubblica o privata o mista) dell'impresa richiedente è________________________,
la forma giuridica dell'impresa richiedente è_______________________________________,
la data di costituzione dell’impresa richiedente è ___________________________________,
la sede legale dell’impresa richiedente è __________________________________________,
la sede operativa dell’impresa richiedente è _______________________________________,
il relativo n. di Partita IVA è ___________________________________________________,
il relativo numero di Codice Fiscale è ____________________________________________,
il relativo numero di matricola INPS è ___________________________________________,
il relativo numero di posizione INAIL è __________________________________________.
2. che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e dalla
stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9 del D. Lgs.
8 giugno 2001 n. 231,
4. che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________________,
per la seguente attività _______________________________________________________,
ed attesta i seguenti dati:







numero di iscrizione ___________________________________________________,
data di iscrizione ______________________________________________________,
durata della ditta/data termine ___________________________________________,
forma giuridica _______________________________________________________,
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,

5. che la società è iscritta nel seguente albo professionale ______________________________,
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento
dei dati acquisiti dall’ARSARP.

Campobasso, lì ________________
Timbro della società e firma del legale rappresentante
___________________________________________

