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Camera di Commercio I.A.A.  

C.so Risorgimento, 302 

86170  - ISERNIA 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di iscrizione all’Albo Fornitori. 

 
 
 Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ 

il _____________, nella qualità di ___________________________________, della 

ditta/Società_________ ________________________________________________ 

 Consede legale in ___________________________ , c.a.p._________, 

via________________________,  Codice Fiscale ___________________________  

Partita IVA _____________________________, 

         tel.___________________ fax _______________ e-mail _____________________ 

CHIEDE 

 di essere iscritto all’Albo dei fornitori della Camera di Commercio di Isernia al fine di 

essere invitato alle procedure selettive per l’affidamento in economia delle seguenti 

forniture di beni, servizi e lavori in economia: 

 

Barrare con una “X” le categorie per cui si effettua la candidatura 
a. BENI 
 

[ ] cod.1 arredi, mobili e attrezzature non informatiche; 

[ ] cod.2 opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi 
di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 
23/3/2006; 

[ ] cod.3 attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, 
fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di 
telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere; 
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[ ] cod.4  libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, 
sia su supporto cartaceo che informatico; 

[ ] cod.5 materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e 
ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio; 

[ ] cod.6 materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, 
manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione  e la 
pubblicità istituzionale; 

[ ] cod.7 vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i 
dipendenti; 

 

[ ] 

 

Cod.8 

fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze 
telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli 
immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 

 Cod. 9 Materiale per l’igiene della persona; 

   [ ]    Cod.10 

 

coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets 
relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, 
inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in 
occasione di specifici eventi; 

[ ] Cod.11 contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati; 

b. SERVIZI 

[ ] cod.12 servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, 
arredi attrezzature, impianti e mezzi;   

[ ] cod.13 servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di 
trasporto o messaggeria estranei al servizio postale; 

[ ] cod.14 servizi di telecomunicazione; 

[ ] cod.15 servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, 
contratti di leasing; 

[ ] cod.16 servizi di caricamento dati; 

[ ] cod.17 servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di 
video conferenza, di gestione e manutenzione siti web 
istituzionali, e-government e informatizzazione degli 
adempimenti, aggiornamenti software; 

[ ] cod.18 servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, 
studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi 
tecniche e finanziarie; 

[ ] cod.19 servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e 
aggiornamento degli inventari, 

[ ] cod.20 servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, 
prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o 
finanziario, servizi intellettuali e/o professionali; 

[ ] cod.21 servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni 
in occasione di convegni, seminari, congressi; 

[ ] cod.22 servizi di interpretariato; 

[ ] cod.23 servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di 
catering;
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catering; 
[ ] cod.24 servizi di consulenza gestionale e affini; 

[ ] cod.25 servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi 
di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 
informazione mediante acquisto dei relativi spazi;  

[ ] 
cod.26 servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati 

dall’articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione 
del Codice dei contratti pubblici; 

[ ] cod.27 servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di 
pulizia; 

[ ] cod.28 servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso; 

[ ] cod.29 servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, 
litografia, fotografia, traduzione e trascrizione; 

[ ] cod.30 servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e 
di sorveglianza di immobili e di manifestazioni; 

[ ] cod.31 servizi per la gestione di corsi di formazione; 

[ ] cod.32 servizi di noleggio e affitto di  attrezzature e autoveicoli; 

[ ] cod.33 servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco; 

[ ] cod.34 servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, 
convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, 
esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e 
nell’interesse della Camera di commercio; 

[ ] cod.35 prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali 
registrazioni, trascrizioni e volture di atti; 

[ ] cod.36 prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti 
pubblici; 

[ ] cod.37 servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’articolo 285 
del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici; 

[ ] cod.38 altri servizi per il funzionamento degli uffici; 

c. LAVORI 
 

[ ] cod.39 manutenzione o riparazione di opere od impianti quando 
l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia 
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli 
articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

[ ] cod.40 manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore 
a €. 100.000; 

[ ] cod.41 interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

[ ] cod.42 lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso 
esperimento delle procedure di gara; 
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[ ] cod.43 lavori necessari per la compilazione di progetti; 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonchè in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,  

                       DICHIARA: 

- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs  

163/2006; 

- di essere iscritto alla CCIAA di aver denunciato l’inizio attività; 

- di essere in regola con il versamento del diritto annuale;  

- di rispettare all’interno della propria Azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalle 

vigenti normative, attestando inoltre la regolarità delle posizioni contributive dei 

propri dipendenti;  

-  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

     - INPS sede di ___________ matricola n.___________________ 

      - INAIL sede di ____________ matricola n.___________________ 

       e di essere in regola con i relativi versamenti; 

- di essere iscritto al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) 

nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione per la fornitura di beni e servizi: 

- che il fatturato globale conseguito nell’ultimo triennio  (2009-2011) è pari a  

€____________________________________________________________; 

nel caso in cui venga richiesta l’iscrizione per l’esecuzione di lavori: 

-  che il numero annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni è stato di: _________; 

- che l’impresa è in possesso della qualificazione SOA nelle seguenti classi e 

categorie di lavori ai sensi del d.P.R. n. 34/2000: 

_____________________________________________________________; 

 



ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI   MOD.A 

 

 5

 

ovvero, in caso di mancato possesso della SOA: 

- che l’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio è pari a € 

_____________________________________________________________; 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore 

al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente; 

- di possedere la seguente attrezzatura tecnica:__________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________; 

DICHIARA inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento (Camera di Commercio I.A.A. Isernia – C.so Risorgimento n. 302). 

 

Data,  

 

Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. Elenco lavori svolti (Allegato A.1) con almeno tre lavori per ogni codice indicato.  
2. Copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 


