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CITTA DI TORTOLI’ 
PROVINCIA OGLIASTRA 

 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO -  LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO : ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui alla 

Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. -  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

nato il________________________a _______________________________________________________________ 

residente a __________________________ in via/piazza_______________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in (via, n. civico e cap) _____________________________________________________________ 

con sede operativa in(via, n. civico e cap) ___________________________________________________________ 

con codice fiscale________________________________________________________________________________ 

con partita IVA n________________________________________________________________________________ 

con numero fax_________________________________________________________________________________ 

con numero tel. fisso/tel. mobile. __________________________________________________________________ 

con e-mail_____________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA______________________________________________________________________________ 

CCNL al quale aderisce l’impresa___________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale �  da 0 a 5       �  da 6 a 15       �  da 16 a 50        � da 51 a 100 oltre 

 

� dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara la propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 

2 della Legge n. 266/2002: 

 

1. INAIL:sede di_____________________________________cod._________PAT____________________________ 

                                                                    ( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte ) 

2. INPS: sede di_________________________________________ matricola n.________________________________ 

                                                                    ( nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte ) 

3. CASSA previdenziale ________sede di ________________________________ n° iscr._______________________ 

(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico se diverso per categoria, con 

specificazione della sede di riferimento e se del caso, i motivi della mancata iscrizione)  - in caso di non iscrizioni ad uno degli Enti su 

indicati, indicarne i motivi 

 

 

allegato A 
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CHIEDE 

 

 

� L’iscrizione all'albo aperto per operatori economici per l'affidamento di servizi - forniture  per gli affidamenti in economia o 

mediante procedura negoziata delle seguenti categorie: 

APPORE LA X NELLA/E CASELLA/E INTERESSATA/E 

SETTORE COD. CATEGORIA ESEMPIO RICHIESTA ISCRIZIONE 

A 

 

ARREDI 

 

 

 

 

 

A01 

ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINE 

E MENSE 

Arredi e attrezzature per ristorazione e 

mense, frigoriferi, Lavastoviglie, piastre 

cottura, forni, cappe, tavoli sedie, piatti, 

bicchieri, posate, stoviglie e pentolame, 

utensileria 

 

A02 

ARREDI E ATTREZZATURE PER SEGGI 

ELETTORALI 

Cabine, tavoli, tabelloni, urne e materiali 

di consumo 

 

A03 

ARREDO URBANO Giochi per parchi e giardini, panchine, 

fioriere, cestini, gettasigarette, dissuasori, 

portabiciclette e altri manufatti, alberi e 

piante 

 

A04 

TENDE E TAPPEZZERIA Fornitura e installazione di tende, 

veneziane, tappezzeria 

 

A05 

ARREDI PER UFFICIO Mobili da ufficio anche su misura, poltrone 

e sedute varie, scaffalature in metallo, 

parti attrezzate 

 

A06 

ARREDI SCOLASTICI/ARREDI PER 

BIBLIOTECHE, ARCHIVI E 

MAGAZZINI/ARREDI E ATTREZZATURE 

PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 

Armadi, attaccapanni, tavoli, cattedre, 

banchi, sedie , sgabelli, lavagne, Armadi 

compattabili, espositori, 

scaffalature, tavoli, postazioni di lettura, 

Attrezzature sportive, arredi in generale 

 

A07 

MATERIALE LUDICO E DIDATTICO Giochi e materiale vario per asili nido, 

ludoteca e centri gioco e per laboratori 

specifici, attrezzature didattiche 

 

B 

 

ATTREZZATTURE 

PER UFFICI 

 

 

B01 

STRUMENTI D'UFFICIO Fornitura e manutenzione macchine da 

calcolo, fotoriproduttori, eliocopiatori, 

plotter, fax, lettori ottici, eliminacode, 

macchine ciclostile 

 

B02 

IMPIANTI VARI E  IMPIANTI DI  

TERMOCONDIZIONAMENTO 

Fornitura, installazione e manutenzione HI 

FI, TV, impianti HI FI, TV, di 

condizionamento 

 

B03 

APPARECCHIATURE TELEFONICHE E 

IMPIANTI RADIO/RICETRASMITTENTI 

Fornitura, installazione e manutenzione 

telefonia fissa, adsl, telefonia mobile, 

centralini, apparecchi telefonici 

 

B04 

ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE 

E DIFFUSIONE SONORA 

Fornitura, installazione e manutenzione 

impianti fonici per interni ed esterni 

 

B05 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E 

SOFTWARE 

Fornitura, installazione e manutenzione 

pc, notebook, stampanti, fotocamere 

digitali, software vari, periferiche, gruppi 

di continuità, materiale informatico vario 

(dvd, cd, pendrive, hd, periferiche …) 

 

B06 

CARTA, CANCELLERIA,  CARTUCCE E 

TIMBRI 

Fornitura, installazione e manutenzione e 

ricariche toner per stampanti, fax, 

fotocpiatori, plotter,  Articoli di cancelleria 

e cartoleria cartone, imballi vari, Timbri 

gomma e metallo, numeratori, targhe e 

segnaletica interna, Carta tutti i formati, 

carta riciclata, carta colorata, carta per 

plotter 

 

C 

ALIMENTI 

C01 

ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONSUMO 

UMANO 

   

C02 SERVIZI SOSTITUTIVO DI MENSA Buoni pasto  

C03 

NOLEGGIO DISTRIBUTI DI CIBI E 

BEVANDE 

Fornitura, installazione e manutenzione di 

distributori di cibi  
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D 

VESTIARIO E 

ANTINFORTUNISTICA 

D01 

DIVISE, VESTIARIO E  ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI 

Abiti, camicie, maglie, cravatte, cappelli, 

vestiario da lavoro, giacche a vento 

 

D02 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

DPI, cassette pronto soccorso, segnaletica 

di sicurezza, antinfortunistica 

 

D03 

CALZATURE E PELETTERIA Calzature normali e antinfortunistica, 

fondine e cinturoni  

 

D04 FARMACI    

E 

IGIENE E01 

PRODOTTI PER L’IGIENE E LA PULIZIA Detersivi, carta igienica, disinfettanti, 

erogatori di sapone, asciugamani, 

accessori da bagno, guanti monouso, 

prodotti sanitari vari 

 

F 

ALTRO 

F01 

MATERIALE PROMOZIONALE, 

BANDIERE, COPPE 

  

Bandiere, gonfaloni, aste e basi, gadget, 

poster, gagliardetti, coccarde, coppe, 

distintivi 

 

F02 

COMBUSTIBILI PER IMMOBILI 

COMUNALI 

   

F03 

FORNITURA E CONSUMO DI ACQUA, 

GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE 

TELEFONICHE E TELEMATICHE 

   

F04 

FORNITURA, INSTALLAZIONE  E 

MANUTENZIONE ESTINTORI 

   

G 

MATERIALE PER EVENTI E 

MANIFESTAZIONI 

G01 

COPISTERIA ED ELIOGRAFIA , GRAFICA 

E LAVORI TIPOGRAFICI IN GENERE 

Stampe varie  

G02 

CATERING, RICEVIMENTI, 

BANCHETTI E SERVIZI DI 

BUFFETTERIA 

   

G03 

ORGANIZZAZIONE CONCORSI E 

CORSI 

Elaborazione prove concorsuali, selettive 

e preselettive, strutture per 

l’organizzazione di concorsi e corsi 

 

G04 PIANTE E FIORI    

G05 

SERVIZI AUDIO – TELEVISIVI E 

FOTOGRAFICI 

   

H 

SERVIZI DI PULIZIA, 

AMBIENTALI E 

FACCHINAGGIO 

H01 

SERVIZI DI PULIZIA Pulizia uffici, cortili, locali vari, 

disinfestazione, derattizzazione, 

sanificazione 

 

H02 SERVIZI DI SORVEGLIANZA Sorveglianza armata, portierato, vigilanza  

H03 SERVIZI DI TRASLOCO Traslochi, trasporti, facchinaggio  

H04 

SERVIZI DI AUTOSPURGO Svuotamento fosse biologiche, pulizia 

impianti fognari, 

 

H05 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO    

H06 SERVIZI SANITARI    

I 

FORNITURE E SERVIZI PER 

L’EDILIZIA E LE STRADE 

L 

I01 

MATERIALI ELETTRICI Comprensivo di lampade ed impianti di 

illuminazione 

 

I02 

MATERIALI IDRAULICI E 

TERMOIDRAULICI 

Comprensivo di sanitari e arredo bagno  

I03 ATTREZZATURE DI FERRAMENTA    

I04 

INFISSI Fornitura, manutenzione e installazione 

infissi e accessori, vetri 

 

I05 

MATERIE PRIME Sabbia, ghiaia, cemento, vernici, 

ducotone, pozzetti 

 

I06 MATERIE PER IL DISGELO    

I07 SEGNALETICA STRADALE Cartelli, guard rail  

I08 SERVIZI DI SEGNALETICA    

I09 MANUTENZIONE E GESTIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

   

FORNITURE E SERVIZI 

EDITORIALI 

L01 

FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE  Fornitura abbonamenti di libri, giornali, 

quotidiani, opere in cd e dvd prodotti di 

editoria elettronica, edicole e librerie 

 

L02 

INSERZIONI A MESSO STAMPA Pubblicazioni sui quotidiani nazionali e 

regionali, GURI 
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M 

ALTRI SERVIZI 

 

M01 

ATTIVITA’ DI E SERVIZI DI  

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E 

PROMOZIONALE 

Agenzie di comunicazione e pubblicità, 

uffici stampa, produzione pubblicitaria, 

radiofonica, cinetelevisiva, fotografica e 

multimediale, studi grafici e pubblicitari, 

centri di ricerca di mercato, agenzie di 

informazione giornalistica, ricerche e studi 

in comunicazione, concessionarie di 

pubblicità, servizio di numero verde 

 

M02 

SERVIZI BIBLIOTECARI DI 

CATALOGAZIONE 

Rilievi topografici, cartografia tecnica 

numerica, cartografia fotografica, 

riproduzioni, disegno, servizi tipografici di 

precisione, verifica e collaudo 

toponomastica 

 

M03 

SERVIZI ASSICURATIVI Polizze assicurative, polizze fidejussorie, 

borkeraggio assicurativo 

 

M04 SERVIZI POSTALI E SPEDIZIONIERI    

M05 SVILUPPO E STAMPA DI IMMAGINI    

M06 

FORNITURA DI MACCHINARI PER VERDE 

PUBBLICO 

   

M07 

FORNITURA ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE PER LA POLIZIA 

MUNICIPALE 

Conta traffico, etilometri, rilevatori ei 

velocità, torce 

 

M08 FALEGNAMERIA    

M09 

VERDE PUBBLICO - SERVIZI DI 

MANUTENZIONE,  PIANTUMAZIONE, 

SFALCIO ERBA 

   

M10 

SERVIZI INFORMATICI - CREAZIONE SITI 

WEB 

   

M11 SERVIZI ALBERGHIERI    

M12 SERVIZI DI RICERCA    

M13 SERVIZI DI CONTABILITA'    

M14 SERVIZI MENSA     

M15 RISTORAZIONE    

M16 SERVIZI ALBERGHIERI    

N 

VEICOLI 

N01 
FORNITURA VEICOLI Auto, moto, autocarri, ciclomotori  

N02 

RIPARAZIONE VEICOLI Servizi di officina, elettrauto, gommista, 

carrozzeria 

 

N03 
NOLEGGIO VEICOLI    

N04 

FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI 

VEICOLI 

  

Ricambi, lubrificanti, pneumatici, 

accessori vari 

 

N05 FORNITURA CARBURANTI  Carburanti e lubrificanti per autotrazione  

N06 LAVAGGIO AUTOMEZZI    

 
A tal fine comunica i seguenti dati relativi alla ditta: 

NOMINATIVO REFERENTE ___________________________________________ 

N. TELEFONO ______________________________________________________ 

N. FAX ____________________________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________ 

SITO INTERNET ____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione: 

-  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN CARTA SEMPLICE 

(all. 2). 

 

Data …………………………. 

         Timbro e firma 

        ……………………………….. 
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CITTA DI TORTOLI’ 
PROVINCIA OGLIASTRA 

 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO -  LAVORI PUBBLICI 

 
 

OGGETTO : ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui alla 

Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. -  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

nato il________________________a _______________________________________________________________ 

residente a __________________________ in via/piazza_______________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

D I C H I A R A 

(barrare le caselle che interessano): 

a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter), ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di seguito specificate, e da qualsiasi altra disposizione legislativa 

e regolamentare e pertanto: 

   

 

lett. a): 

 

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

lett. b): 

nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del DLgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575 del 

31.05.1965 (ora art. 67 DLgs 159/2011); 

 

lett. c): 

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

allegato B 
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dichiara altresì, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del codice: 

di aver riportato le seguenti condanne penali (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nota bene: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 

oppure: 

  

di NON aver riportato condanne penali. 

 

lett. d): 

 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990; 

 

 

lett. e): 

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 

 

 

lett. f): 

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

 

 

lett. g): 

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui l’impresa è stabilita. 

 

 

lett. h): 

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del Codice, NON risulta l’iscrizione al casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

 

lett. i): 

di NON aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito; 

 

 

lett. l): 

l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori dei disabili; 

oppure 

 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

oppure 
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di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.01.2000 a nuove assunzioni; 

 

lett. m): 

che nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del DLgs 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e dell’art. 14 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

lett. m-bis): 

che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del Codice, NON risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

lett. m-ter): 

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203; 

oppure 

di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12.07.1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

lett. m-quater): 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure: 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/dei seguente/i 

soggetto/i:_____________________________________________che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006. 

  

 

la dimostrazione di detti requisiti verrà di volta in volta richiesta dall'ente e dovrà essere certificata da parte dell'impresa. 

 

 

 

 di essere in regola con il pagamento di tasse e imposte; 

 

 di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e in materia di tutela della salute; 

 

 di applicare e di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali integrativi; 

 

 

 di avere esaminato l’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 
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 autorizza questa Amministrazione a trasmettere l’invito al seguente indirizzo ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  il referente è il Sig. ....................................................... tel-cell .................................................. ............................................................ 

 

 di autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

 

 

Data ....................................................... 

         FIRMA E TIMBRO 

            ....................................................... 
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CITTA DI TORTOLI’ 
PROVINCIA OGLIASTRA 

 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO -  LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO : ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE di cui alla 

Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. -  

DOMANDA DI VARIAZIONE/INTEGRAZIONE 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

nato il________________________a _______________________________________________________________ 

residente a __________________________ in via/piazza_______________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in (via, n. civico e cap) _____________________________________________________________ 

con sede operativa in(via, n. civico e cap) ___________________________________________________________ 

con codice fiscale________________________________________________________________________________ 

con partita IVA n________________________________________________________________________________ 

con numero fax_________________________________________________________________________________ 

con numero tel. fisso/tel. mobile. __________________________________________________________________ 

con e-mail_____________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA______________________________________________________________________________ 

CCNL al quale aderisce l’impresa___________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale �  da 0 a 5       �  da 6 a 15       �  da 16 a 50        � da 51 a 100 oltre 

 
���� VISTA L'ISCRIZIONE PRECEDENTEMENTE PRESENTATA COMU NICA CHE  rispetto a quanto già dichiarato  e rispetto alla 

documentazione   già presentata  a codesto Ufficio  in sede di domanda di iscrizione  all'Elenco  in oggetto è intervenuta la seguente variazione: 
 

�   variazione aziendale  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�   altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

�   categorie per le quali si chiede di essere inserito: 

SETTORE COD. CATEGORIA ESEMPIO RICHIESTA ISCRIZIONE 

A 

 

ARREDI 

 

 

 

 

 A01 

ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINE 

E MENSE 

Arredi e attrezzature per ristorazione e 

mense, frigoriferi, Lavastoviglie, piastre 

cottura, forni, cappe, tavoli sedie, piatti, 

bicchieri, posate, stoviglie e pentolame, 

utensileria 

 

allegato C 
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A 

 

ARREDI 

 

A02 

ARREDI E ATTREZZATURE PER SEGGI 

ELETTORALI 

Cabine, tavoli, tabelloni, urne e materiali 

di consumo 

 

A03 

ARREDO URBANO Giochi per parchi e giardini, panchine, 

fioriere, cestini, gettasigarette, dissuasori, 

portabiciclette e altri manufatti, alberi e 

piante 

 

A04 

TENDE E TAPPEZZERIA Fornitura e installazione di tende, 

veneziane, tappezzeria 

 

A05 

ARREDI PER UFFICIO Mobili da ufficio anche su misura, poltrone 

e sedute varie, scaffalature in metallo, 

parti attrezzate 

 

A06 

ARREDI SCOLASTICI/ARREDI PER 

BIBLIOTECHE, ARCHIVI E 

MAGAZZINI/ARREDI E ATTREZZATURE 

PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE 

Armadi, attaccapanni, tavoli, cattedre, 

banchi, sedie , sgabelli, lavagne, Armadi 

compattabili, espositori, 

scaffalature, tavoli, postazioni di lettura, 

Attrezzature sportive, arredi in generale 

 

A07 

MATERIALE LUDICO E DIDATTICO Giochi e materiale vario per asili nido, 

ludoteca e centri gioco e per laboratori 

specifici, attrezzature didattiche 

 

B 

 

ATTREZZATTURE 

PER UFFICI 

 

 

B01 

STRUMENTI D'UFFICIO Fornitura e manutenzione macchine da 

calcolo, fotoriproduttori, eliocopiatori, 

plotter, fax, lettori ottici, eliminacode, 

macchine ciclostile 

 

B02 

IMPIANTI VARI E  IMPIANTI DI  

TERMOCONDIZIONAMENTO 

Fornitura, installazione e manutenzione HI 

FI, TV, impianti HI FI, TV, di 

condizionamento 

 

B03 

APPARECCHIATURE TELEFONICHE E 

IMPIANTI RADIO/RICETRASMITTENTI 

Fornitura, installazione e manutenzione 

telefonia fissa, adsl, telefonia mobile, 

centralini, apparecchi telefonici 

 

B04 

ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE 

E DIFFUSIONE SONORA 

Fornitura, installazione e manutenzione 

impianti fonici per interni ed esterni 

 

B05 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E 

SOFTWARE 

Fornitura, installazione e manutenzione 

pc, notebook, stampanti, fotocamere 

digitali, software vari, periferiche, gruppi 

di continuità, materiale informatico vario 

(dvd, cd, pendrive, hd, periferiche …) 

 

B06 

CARTA, CANCELLERIA,  CARTUCCE E 

TIMBRI 

Fornitura, installazione e manutenzione e 

ricariche toner per stampanti, fax, 

fotocpiatori, plotter,  Articoli di cancelleria 

e cartoleria cartone, imballi vari, Timbri 

gomma e metallo, numeratori, targhe e 

segnaletica interna, Carta tutti i formati, 

carta riciclata, carta colorata, carta per 

plotter 

 

C 

ALIMENTI 

C01 

ALIMENTI E BEVANDE PER IL CONSUMO 

UMANO 

   

C02 SERVIZI SOSTITUTIVO DI MENSA Buoni pasto  

C03 

NOLEGGIO DISTRIBUTI DI CIBI E 

BEVANDE 

Fornitura, installazione e manutenzione di 

distributori di cibi  

 

D 

VESTIARIO E 

ANTINFORTUNISTICA 

D01 

DIVISE, VESTIARIO E  ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI 

Abiti, camicie, maglie, cravatte, cappelli, 

vestiario da lavoro, giacche a vento 

 

D02 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

DPI, cassette pronto soccorso, segnaletica 

di sicurezza, antinfortunistica 

 

D03 

CALZATURE E PELETTERIA Calzature normali e antinfortunistica, 

fondine e cinturoni  

 

D04 FARMACI    

E 

IGIENE E01 

PRODOTTI PER L’IGIENE E LA PULIZIA Detersivi, carta igienica, disinfettanti, 

erogatori di sapone, asciugamani, 

accessori da bagno, guanti monouso, 

prodotti sanitari vari 

 

FALTRO 

F01 

MATERIALE PROMOZIONALE, 

BANDIERE, COPPE 

  

Bandiere, gonfaloni, aste e basi, gadget, 

poster, gagliardetti, coccarde, coppe, 

distintivi 

 

F02 

COMBUSTIBILI PER IMMOBILI 

COMUNALI 

   

F03 

FORNITURA E CONSUMO DI ACQUA, 

GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE 

TELEFONICHE E TELEMATICHE 

   

F04 

FORNITURA, INSTALLAZIONE  E 

MANUTENZIONE ESTINTORI 
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G 

MATERIALE PER EVENTI E 

MANIFESTAZIONI 

G01 

COPISTERIA ED ELIOGRAFIA , GRAFICA 

E LAVORI TIPOGRAFICI IN GENERE 

Stampe varie  

G02 

CATERING, RICEVIMENTI, 

BANCHETTI E SERVIZI DI 

BUFFETTERIA 

   

G03 

ORGANIZZAZIONE CONCORSI E 

CORSI 

Elaborazione prove concorsuali, selettive 

e preselettive, strutture per 

l’organizzazione di concorsi e corsi 

 

G04 PIANTE E FIORI    

G05 

SERVIZI AUDIO – TELEVISIVI E 

FOTOGRAFICI 

   

H 

SERVIZI DI PULIZIA, 

AMBIENTALI E 

FACCHINAGGIO 

H01 

SERVIZI DI PULIZIA Pulizia uffici, cortili, locali vari, 

disinfestazione, derattizzazione, 

sanificazione 

 

H02 SERVIZI DI SORVEGLIANZA Sorveglianza armata, portierato, vigilanza  

H03 SERVIZI DI TRASLOCO Traslochi, trasporti, facchinaggio  

H04 

SERVIZI DI AUTOSPURGO Svuotamento fosse biologiche, pulizia 

impianti fognari, 

 

H05 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO    

H06 SERVIZI SANITARI    

I 

FORNITURE E SERVIZI PER 

L’EDILIZIA E LE STRADE 

L 

I01 

MATERIALI ELETTRICI Comprensivo di lampade ed impianti di 

illuminazione 

 

I02 

MATERIALI IDRAULICI E 

TERMOIDRAULICI 

Comprensivo di sanitari e arredo bagno  

I03 ATTREZZATURE DI FERRAMENTA    

I04 

INFISSI Fornitura, manutenzione e installazione 

infissi e accessori, vetri 

 

I05 

MATERIE PRIME Sabbia, ghiaia, cemento, vernici, 

ducotone, pozzetti 

 

I06 MATERIE PER IL DISGELO    

I07 SEGNALETICA STRADALE Cartelli, guard rail  

I08 SERVIZI DI SEGNALETICA    

I09 MANUTENZIONE E GESTIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

   

FORNITURE E SERVIZI 

EDITORIALI 

L01 

FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE  Fornitura abbonamenti di libri, giornali, 

quotidiani, opere in cd e dvd prodotti di 

editoria elettronica, edicole e librerie 

 

L02 

INSERZIONI A MESSO STAMPA Pubblicazioni sui quotidiani nazionali e 

regionali, GURI 

 

M 

ALTRI SERVIZI 

 

M01 

ATTIVITA’ DI E SERVIZI DI  

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E 

PROMOZIONALE 

Agenzie di comunicazione e pubblicità, 

uffici stampa, produzione pubblicitaria, 

radiofonica, cinetelevisiva, fotografica e 

multimediale, studi grafici e pubblicitari, 

centri di ricerca di mercato, agenzie di 

informazione giornalistica, ricerche e studi 

in comunicazione, concessionarie di 

pubblicità, servizio di numero verde 

 

M02 

SERVIZI BIBLIOTECARI DI 

CATALOGAZIONE 

Rilievi topografici, cartografia tecnica 

numerica, cartografia fotografica, 

riproduzioni, disegno, servizi tipografici di 

precisione, verifica e collaudo 

toponomastica 

 

M03 

SERVIZI ASSICURATIVI Polizze assicurative, polizze fidejussorie, 

borkeraggio assicurativo 

 

M04 SERVIZI POSTALI E SPEDIZIONIERI    

M05 SVILUPPO E STAMPA DI IMMAGINI    

M06 

FORNITURA DI MACCHINARI PER VERDE 

PUBBLICO 

   

M07 

FORNITURA ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE PER LA POLIZIA 

MUNICIPALE 

Conta traffico, etilometri, rilevatori ei 

velocità, torce 

 

M08 FALEGNAMERIA    

M09 

VERDE PUBBLICO - SERVIZI DI 

MANUTENZIONE,  PIANTUMAZIONE, 

SFALCIO ERBA 

   

M10 

SERVIZI INFORMATICI - CREAZIONE SITI 

WEB 

   

M11 SERVIZI ALBERGHIERI    

M12 SERVIZI DI RICERCA    

M13 SERVIZI DI CONTABILITA'    

M14 SERVIZI MENSA     

M15 RISTORAZIONE    

M16 SERVIZI ALBERGHIERI    
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N 

VEICOLI 

N01 
FORNITURA VEICOLI Auto, moto, autocarri, ciclomotori  

N02 

RIPARAZIONE VEICOLI Servizi di officina, elettrauto, gommista, 

carrozzeria 

 

N03 
NOLEGGIO VEICOLI    

N04 

FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI 

VEICOLI 

  

Ricambi, lubrificanti, pneumatici, 

accessori vari 

 

N05 FORNITURA CARBURANTI  Carburanti e lubrificanti per autotrazione  

N06 LAVAGGIO AUTOMEZZI    

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Data ....................................................... 

         FIRMA E TIMBRO 

            ....................................................... 

 

 


