I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA’ “COLLEREALE” MESSINA

FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO
DELLE
IMPRESE DI FIDUCIA

FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO
DELLE
IMPRESE DI FIDUCIA
Articolo 1
OGGETTO

1. In conformità ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del
regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con
delibera del C.d.A. n° 47 del 08/11/2007 e di quanto disposto dagli artt.
45 e 125 del D.Lgs 163/2006 è istituito l’Albo Fornitori dell’I.P.A.B.
Casa di Ospitalità “Collereale”.
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e
l’aggiornamento dell’Albo.
Articolo 2
FINALITÀ

1. L’albo Fornitori costituisce uno strumento attraverso cui vengono
individuate, con maggiore celerità, Ditte qualificate per organizzazione,
potenzialità e qualità produttiva e commerciale, per forniture di beni e di
servizi in favore dell’Ente, al netto di IVA, non superiori alle soglie
stabilite dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per il
ricorso e l’utilizzo delle procedure negoziate e degli acquisti ed
acquisizioni in economia.
Articolo 3
SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

1. Le Ditte sono iscritte all’Albo dei Fornitori di Fiducia in due distinti
Settori: Forniture di beni e servizi che a loro volta comprendono diverse
categorie merceologiche.
L’elenco dei Settori e delle Categorie (allegato A) è allegato al presente
Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il predetto elenco potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle
mutate esigenze, in base a formale decisione dell’Ente.

Articolo 4
REQUISITI

1. Possono essere iscritte all’Albo dei Fornitori di Fiducia le ditte:
a) regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato per attività pertinenti alla/e per cui si
richiede l’iscrizione;
b) che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e succ.
mod. ed integrazioni;
c) che siano in regola, anche in quanto non assoggettabili, con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in
particolare con le prescrizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68;
d) che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei propri
dipendenti;
e) che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse;
f) che accettino tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
presente Regolamento.
I predetti requisiti dovranno essere autocertificati dalla ditta con il
modulo di domanda di iscrizione all’Albo.
Articolo 5
ISCRIZIONE ALL’ALBO – VARIAZIONI E INTEGRAZIONI
1. Le ditte interessate all’iscrizione all’Albo di cui al presente regolamento
devono far pervenire apposita istanza di iscrizione all’Albo dei Fornitori
di Fiducia utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (allegato B)
compreso il questionario (allegato C), predisposto in forma di
dichiarazione, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e
accompagnato dalla fotocopia integrale di un documento d’identità dello
stesso.
Il modulo di domanda rimane disponibile presso gli uffici dell’Ente.
L’iscrizione all’Albo ha effetto permanente e fino al perdurare comunque
dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga provvedimento di
revoca o sospensione della stessa o apposita richiesta di cancellazione da
parte della ditta.
2. Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le
variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano
rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione;
3. Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento
delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento
dell’albo all’inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione
e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro

il 31 ottobre di ogni anno;
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento
annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno
ottenuto l’iscrizione;
5. Si procede anche in corso d’anno alla cancellazione dall’albo degli
iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 7 del
presente regolamento.
Articolo 6
SOSPENSIONE

1. L’efficacia dell’iscrizione nell’albo può essere sospesa quando a carico
dell’iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua
natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura
morale richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27.12.1965, n. 1423;
c) siano in corso accertamenti per la responsabilità concernenti
irregolarità nell’esecuzione dei lavori;
d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con
la stazione appaltante;
e) negligenza nella fornitura di beni e l’erogazione di servizi;
f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza alle
leggi sociali ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
2. Nel caso in cui al punto b) il provvedimento si adotta quanto l’ipotesi
si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa
individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro
tipo di società o di consorzio;
3. Il provvedimento adottato nei casi d), e), f), determina la durata della
sospensione.
Articolo 7
CANCELLAZIONE

1. Sono cancellati dall’albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei
seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nella fornitura di beni e
nell’erogazione di servizi;
b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia

venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione
all’albo;
c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 2.12.1965, n. 1423 e la decadenza dell’iscrizione all’albo o la
revoca dell’iscrizione stessa;
d) fallimento; liquidazione; cessazione di attività;
e) domanda di cancellazione dall’albo;
f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai punti d, e, f, g,
dell’articolo precedente;
2. Nei casi di cui ai punti a), b), c), si applica il secondo comma
dell’articolo precedente.

Articolo 8
PROCEDURA SANZIONATORIA ED EFFETTI

1. I provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 sono preceduti dalla
comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un
termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni
Articolo 9
SCELTA FORNITORI

1. L’inserimento all’Albo Fornitori dell’Ente non comporta un diritto di
invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie
merceologiche per cui si è iscritti, potendo l’Opera Pia, qualora ciò sia
consigliato da ragioni tecniche, gestionali o di convenienza economica,
invitare – con motivato provvedimento – anche ditte non iscritte
all’Albo, purchè in possesso dei requisiti richiesti
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà anche
in relazione alla natura ed all’oggetto della prestazione, della urgenza o di
ogni altra esigenza gestionale privilegiando i seguenti principi di par
condicio e trasparenza della procedura:
- rotazione delle ditte iscritte;
- vicinanza geografica al luogo di effettuazione del servizio oppure
di consegna della fornitura;
- idoneità in relazione a forniture e/o servizi di particolare
complessità o disponibilità di particolari mezzi per l’esecuzione
della prestazione;
- possesso certificazione di qualità.
2. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui
confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di
cancellazione.

3. Qualora non risultino iscritte all’albo almeno una ditta,
l’Amministrazione può invitare imprese non iscritte all’albo, purché in
possesso dei requisiti richiesti..
Articolo 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L’Ente tratterà le informazioni finalizzate all’iscrizione nell’Albo
Fornitori, nel rispetto dei legittimi interessi della ditta relativi alla
protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla
privacy di cui al D.Lgs n. 163/03.
Articolo 11
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il presente Regolamento rimane a disposizione presso gli uffici
amministrativi dell’Ente, dove sarà altresì inserito l’elenco aggiornato dei
fornitori iscritti all’Albo nonché il modello di domanda per la
presentazione dell’istanza di iscrizione e ogni altra notizia e/o
aggiornamento in ordine all’Albo.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a mezzo fax al n.
090.69 23 79.
Articolo 12
NORMA DI RINVIO

1. per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio
ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.
Messina li 26 giugno 2008
Approvato con delibera n° ____ del __ / __ / 2008

Allegato (A)
ELENCO SETTORI, CATEGORIE E CLASSI
SETTORE I FORNITURE DI BENI
CATEGORIA

A AUTOMEZZI

CLASSE MERCIOLOGICA

FA
FA
FA
FA
FA

01
01
01
01
01

AA
AB
AC
AD
ZZ

CATEGORIA

ACCESSORI PER AUTOMEZZI
PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI
VEICOLI
CARBURANTI / LUBRIFICANTI
ALTRO

B ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE

CLASSE MERCIOLOGICA

FB
FB

02 AA
02 AB

MOBILI / ARREDI / ATTREZZATURE PER UFFICI
MOBILI / ARREDI / ATTREZZATURE PER CUCINE,

FB
FB
FB
FB

02
02
02
02

AC
AD
AE
AE

MOBILI / ARREDI / ATTREZZATURE PER LA DEGENZA
MOBILI / ATTREZZATURE PER LA LAVANDERIA
MOBILI / ATTREZZATURE PER LA LINGERIA
MOBILI / ARREDI / ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA /

AF
AF
AG
AH
AI
AL
ZZ

STUDIO MEDICO
ATTREZZATURE PER L’ANIMAZIONE
ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE
ATTREZZATURE ANTINCENDIO / DI SICUREZZA
ATTREZZATURE ANTIINFORTUNISTICA
SCAFFALATURA METALLICA
SERRATURE SERRAMENTI, INFISSI PARETI MOBILI
ALTRO

MENSE E

RISTORAZIONE

FB
FB
FB
FB
FB
FB
FB

02
02
02
02
02
02
02

CATEGORIA

C COMPLEMENTI D’ARREDI

CLASSE MERCIOLOGICA

FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

03
03
03
03

AA
AB
AC
AD

03 AE
03 AF
03 ZZ

CATEGORIA

TENDAGGI / TAPPEZZERIA
CASSEFORTI ER ARMADI CORAZZATI
APPARECCHI TELEVISIVI
APPARECCHI ED IMPIANTI PER TELEFONIA E
TELECOMUNICAZIONI
APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE / AUDIOVISIVI
QUADRI / CORNICI
ALTRO

D ABBIGLIAMENTO

CLASSE MERCIOLOGICA

FD 04 AA
FD 04 AB
FD 04 AC

UNIFORMI PER PERSONALE VARIO ED ACCESSORI
INDUMENTI PROFESSIONALI DI LAVORO
INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI

FD 04 AD
FD 04 AE
FD 04 ZZ
CATEGORIA

CALZATURE
CASCHI
ALTRO

E MATERIALI

CLASSE MERCIOLOGICA

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

05
05
05
05
05
05
05
05
05

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
ZZ

CATEGORIA

MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI
MATERIALE EDILE
MATERIALE ELETTRICO
MATERIALE IDRAULICO
MATERIALE DI PULIZIA / IGIENE PER AMBIENTI
MATERIALE DI FALEGNAMERIA
MATERIALE DI UTENSILERIA METALLICA
MATERIALE SANITARIO / IGIENE DELLA PERSONA
ALTRO

F ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI

CLASSE MERCIOLOGICA

FF
FF
FF
FF

06
06
06
06

AA
AB
AC
ZZ

CATEGORIA

APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ACCESSORI
MATERIALE DI CONSUMO
PROGRAMMI SOFTWARE
ALTRO

G MATERIALE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CLASSE MERCIOLOGICA

FG
FG
FG
FG
FG

07
07
07
07
07

AA
AB
AC
AD
ZZ

CATEGORIA

COPPE / TARGHE / STEMMI
FIORI E CORONE
BANDIERE E STENDARDI
ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
ALTRO

H CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI

CLASSE MERCIOLOGICA

FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH

08
08
08
08
08
08
08

AA
AB
AC
AD
AE
AF
ZZ

CATEGORIA

MANIFESTI / CATALOGHI / LOCANDINE
STAMPATI E MODULISTICA
CANCELLERIA
TIMBRI
CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPATI
LIBRI / GIORNALI / STAMPATI
ALTRO

I GENERI ALIMENTARI

CLASSE MERCIOLOGICA

FI
FI
FI
FI

09
09
09
09

AA
AB
AC
AD

CARNI BOVINE / SUINE ECC.
PRODOTTI AVICUNICOLI
SURGELATI
ORTOFRUTTICOLI

FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

09
09
09
09
09
09
09
09

AE
AF
AG
AH
AI
AL
AM
ZZ

OLI E GRASSI
PRODOTTI ITTICI
CONSERVE / CONTORNI / SPEZIE
ACQUA / BIBITE
PRODOTTI DA FORNO
PASTA / RISO
SALUMI E FORMAGGI
ALTRO

SETTORE II PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONI
CATEGORIA

L MANUTENZIONE / RIPARAZIONE AUTOVEICOLI

CLASSE MERCIOLOGICA

ML
ML
ML
ML
ML
ML

01
01
01
01
01
01

AA
AB
AC
AD
AE
ZZ

CATEGORIA

MECCANICO
CARROZZIERE
GOMMISTA
ROTTAMAZIONE
LAVAGGIO
ALTRO

M MANUTENZIONE IMPIANTI

CLASSE MERCIOLOGICA

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AL
AM
AN
ZZ

CATEGORIA

IMPIANTI IDRICI
IMPIANTI PER IL CONDIIONAMENTO
IMPIANTI TERMOIDRAULICI
IMPIANTI DI CUCINA E MENSA
IMPIANTI LAVANDERIA / LINGERIA
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ELEVATORI
IMPIANTI FOGNARI
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI
IMPIANTI TELEFONICI
IMPIANTI DI RILEVAZIOE PRESENZE
IMPIANTI DI RADIO DIFFUSIONE
ALTRO

N MANUTENZIONE / RIPARAZIONE / ATTREZZATURE

CLASSE MERCIOLOGICA

MN
MN
MN
MN
MN
MN

03
03
03
03
03
03

AA
AB
AC
AD
AE
ZZ

CATEGORIA

MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO
ELETTRODOMESTICI
APPARECCHI TELEFONICI
APPARECCHI AUDIOVISIVI
ESTINTORI
ALTRO

O MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE

CLASSE MERCIOLOGICA

MO 04 AA

FABBRI E CARPENTIERI

MO
MO
MO
MO
MO
MO

04
04
04
04
04
04

AB
AC
AD
AE
AF
ZZ

CATEGORIA

FALEGNAMI
IMBIANCHINI
MURATORI
VETRAI
AREE VERDI
ALTRO

P SERVIZIO TRASPORTI / TRASLOCHI / NOLEGGIO

CLASSE MERCIOLOGICA

MP
MP
MP
MP
MP
MP

05
05
05
05
05
05

AA
AB
AC
AD
AE
AF

CATEGORIA

TRASLOCHI
FACCHINAGGIO
TRASPORTI MERCI
TRASPORTI PERSONE
NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
NOLEGGI ATTREZZATURE DIVERSE

Q SERVIZIO RACCOLTA / SMALTIMENTO RIFIUTI

CLASSE MERCIOLOGICA

MQ
MQ
MQ
MQ
MQ

06
06
06
06
06

AA
AB
AC
AD
ZZ

CATEGORIA

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI, ACQUE DI SCARICO E SIMILI
SPURGO POZZI NERI
RICICLAGGIO RIFIUTI
RIFIUTI PERICOLOSI
ALTRO

R SERVIZIO PULIZIA / SANIFICAZIONE

CLASSE MERCIOLOGICA

MR 07 AA
MR 07 ZZ
CATEGORIA

DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
ALTRO

S SERVIZIO BANCARIO ED ASSICURATIVO

CLASSE MERCIOLOGICA

MS 08 AA
MS 08 ZZ
CATEGORIA

ASSICURAZIONI
BANCARIO E DI TESORERIA

T ALTRI SERVIZI

CLASSE MERCIOLOGICA

MT
MT
MT
MT
MT
MT

09
09
09
09
09
09

AA
AB
AC
AD
AE
ZZ

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - CONGRESSI
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E CONCERTI
ATTIVITÀ LUDICHE
ATTIVITÀ RICREATIVE ED INTRATTENIMENTO PER ANZIANI
SERVIZIO H.A.C.C.P.
ALTRO

Allegato (B)
Spett.le
Casa di Ospitalità “Collereale”
Via Catania is. 41
98124 MESSINA (ME)
c.a.

Resp. Area 1 Serv. 2

Oggetto: Domanda di iscrizione Albo Fornitori di beni e servizi.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________
il __ / __ / ____, residente a _________________ in via ____________________
in qualità di a) titolare b) legale rappresentante della ditta _____________________
codice fiscale ________________________ partita iva ______________________
CHIEDE
l’iscrizione della società e/o della ditta da essa rappresentata nell’albo dei fornitori di
fiducia per i seguenti settori, categoria e classe:
classe merceologica

descrizione

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

A tal fine, ai sensi e per effetto degli artt. 48 e 76 del DPR 28.12.200 n. 445,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
mendaci asserzioni,
DICHIARA
 che la ditta e/o la società da lui rappresentata non è mai incorsa in provvedimenti
che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 21 della L. 255/90;
 di impegnarsi ad eseguire le forniture ed i servizi per l’espletamento dei quali
chiede l’iscrizione nell’Albo Fornitori, alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall’I.p.a.b. Casa di Ospitalità “Collereale”;
 di aver eseguito le forniture e/o prestato servizi per i seguenti enti pubblici:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 che possiede solidità economica e finanziaria e che l’istituto bancario presso cui è
accreditata e riscuote affidabilità è ___________________ codice IBAN
_____________________________;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi,
previdenziali ed assistenziali per gli eventuali lavoratori dipendenti;
 che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ al n. ______________
per il seguente oggetto sociale ________________________________________
(per le cooperative sociali) che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta negli
appositi elenchi prefettizi al n. ____________;
 che la ditta non è incorsa in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione
in occasione di forniture relative alle categorie merceologiche per cui è richiesta
l’abilitazione;
 di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro dei
disabili;
 che possiede tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività per cui si chiede l’iscrizione
nell’Albo Fornitori di codesta Amministrazione e no ha in corso procedure
tendenti alla dichiarazione di fallimento o procedimenti concorsuali equivalenti;
 che a carico non esistono sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure
concorsuali e che non esistono a carico della stessa procedimenti tendenti alla
dichiarazione di fallimento o procedimenti concorsuali equivalenti;
 che a carico non esistono procedure esecutive mobiliari o immobiliari o altre
procedure equivalenti (es. sequestro);
 di non aver riportato condanne con sentenze passate ingiudicato per un reato che
incida gravemente sulla moralità imprenditoriale e professionale;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati come personali dalla citata disposizione normativa, nei limiti,
per le finalità e con le modalità precisati nell’informativa stessa.
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali
che la riguardano e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di
attività ecc.
Data, __ / __ / ____
Firma
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE.

Allegato (C)
Spett.le
Casa di Ospitalità “Collereale”
Via Catania is. 41
98124 MESSINA (ME)
c.a.

Resp. Area 1 Serv. 2

Oggetto: Questionario sulla situazione e suul’attività delle imprese che chiedono
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.
1) Ragione sociale e forma giuridica: _____________________________________
_________________________________________________________________;
2) Capitale sociale: __________________________________________________;
3) Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ al n. ____________
per il seguente oggetto sociale;
4) Ubicazione della sede legale (città, provincia, via, CAP, tel): _________________
_________________________________________________________________;
5) Nominativo del titolare e/o amministratore delegato: ______________________;
6) Nominativo e indirizzo dell’eventuale rappresentante (nome, città, provincia, via,
CAP, tel.): _________________________________________________________
_________________________________________________________________;
7) Nominativo e indirizzo dell’eventuale procuratore (nome, città, provincia, via,
CAP, tel.): _________________________________________________________
_________________________________________________________________;
8) Anno di inizio dell’attività: __________________________________________;
9) E’ diretta produttrice? (solo per le ditte che non forniscono servizi) SI

NO;

10) Ubicazione degli stabilimenti (città provincia, via CAP, tel.): ________________
_________________________________________________________________;
11) Numeri degli addetti: dirigenti ______ impigati ______ tecnici ______
operai ______;
12) Prodotti o servizi per i quali si chiede l’iscrizione: ________________________
_________________________________________________________________;
13) E’ fornitrice di altre Amministrazioni Pubbliche? ______ quali? _____________
_________________________________________________________________;
14) Indicazione delle attrezzature, macchine ed impianti speciali utilizzati: ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Data __ / __ / ____
Dichiaro che tutto quanto riportato nel presente questionario risponde al vero.
Firma
____________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE.

