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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 

(ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato a ____________ il __________, domiciliato/a 

________________ per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

___________ e/o legale rappresentante della _________________________, con sede in 

______________________ n. ___ CAP ________ città __________________ (__________) 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. _________, cod. fis. n. 

___________________________ , partita IVA n. ______________________________, di seguito 

denominata “Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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, nonché 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. che l’Impresa è iscritta dal __________________ al Registro delle Imprese di 

_________________, per attività di ________________________________________________ 

come risulta dalla copia del certificato rilasciato dalla CCIAA _______________; 

2. che l’impresa è abilitata ai bandi presenti sul MEPA per le categorie merceologiche indicate 

a pagina 3; 

3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

4. che non ha subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività 

professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 

5. che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d’appalto; 

6. che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di 

residenza; 

7. che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 
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8. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la 

legislazione straniera, e di non avere in corso alcuna delle procedure suddette; 

9. che è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività per la 

quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori. 

10. che è in possesso della seguente Certificazione/Abilitazione (barrare la/e casella/e 

interessata/e) di cui si allega copia: 

 

 TIPO SCADENZA 

□ Certificazione ISO 9001 in corso di perfezionamento … 

□ Certificazione ISO14001 ... 

□ Certificazione ai sensi della OHSAS18001 ... 

□ Certificazione SA8000 ... 

□ Certificazione EMAS ... 

□ Certificazione SOA  categ. …. - … - … - …- …- …- … ... 

□  ... 

□  ... 

11.  

12. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione elegge domicilio in 

___________________________ Via _________________ n° ___ CAP __________ 

- Nome e cognome:  

- Telefono:    

- Fax:     

- Cellulare:   

- E-mail:     

- E-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

 

Tutto ciò premesso, l’Impresa chiede di essere iscritta all’albo della Direzione di Intendenza del 

Comando Brigata “SASSARI” per gli affidamenti riferiti alle seguenti categorie merceologiche 

(“barrare” quella/e interessata/e): 
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MACROAREA (A) IMMOBILI  

13. A.1 □ MANUTENZIONE STRADE E CORTILI COMPRESA ASFALTATURA 

14. A.2 □ FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIE ED INFISSI 

15. A.3 □ LAVORI E MANUTENZIONI EDILI 

16. A.4 □ LAVORI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI ELETTRICI/CABINE 

ELETTRICHE  

17. A.5 □ LAVORI SU IMPIANTI IDRICI E IDRAULICI 

18. A.6 □ MANUTENZIONI E REALIZZAZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

E ANTINTRUSIONE 

19. A.7 □ MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

ANTINCENDIO 

20. A.8 □ SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA  

21. A.9 □ MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI 

22. A.10  □ SERVIZI DI PULIZIA 

23. A.11  □ SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (Disinfestazione, derattizzazione, 

Spurgo, ecc.) 

24. A.12 □ FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 

25. A.13 □ FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ED IDRAULICO 

26. A.14 □ MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI 

27. A.15 □ GIARDINAGGIO E POTATURA ALBERI D’ALTO FUSTO 

28. A.16  □ SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E 

NON PERICOLOSI 

29. A.17 □ FACCHINAGGIO; MANOVALANZA NON CONNESSA A TRASPORTI 

30. A.18 □ FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CUCINE E 

MENSE 

31. A.19 □ FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRE 

32. A.20 □ ALIENAZIONE DI MATERIALE DICHIARATO FUORI USO 

33. A.21 □ ALIENAZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE D’ARIA DICHIARATI 

FUORI SERVIZIO 
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34. A.22 □ FORNITURA GPL 

35. A.23  □ NOLEGGIO E MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI 

36. A.24 □ NOLEGGIO DOCCE E BAGNI CHIMICI  

37. A.25  □ FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI PER 

MANUTENZIONE AREE VERDI 

 MACROAREA (B) INFORMATICA 

38. B.1 □ FORNITURA DI HW (PC, NOTEBOOK, STAMPANTI, ECC.) 

39. B.2 □ FORNITURA APPARECCHIATURE DI RETE COMPRESI SERVER E 

RELATIVI DISPOSITIVI 

40. B.3 □ FORNITURA DI LICENZE SW 

41. B.4 □ ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI 

 MACROAREA (C) GESTIONE UFFICI 

42. C.1 □ FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 

43. C.2 □ FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE 

44. C.3 □ MANUTENZIONE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

45. C.4 □ ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE D’UFFICIO E FOTOCOPIATORI 

46. C.5 □ PUBBLICAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE E ABBONAMENTI A STAMPA 

PERIODICA  

47. C.6 □ FORNITURA MOBILI E ARREDI D’UFFICIO 

48. C.7 □ MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI D’UFFICIO 

49. C.8  □ SERVIZI DI TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA RILEGATURA E GRAFICA 

50. C.9 □ FORNITURA E MANUTENZIONE MATERIALI PER LE 

TELECOMUNICAZIONI 

 MACROAREA (D) FORMAZIONE 

51. D.1 □ FORMAZIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

52. D.2 □ FORMAZIONE LINGUISTICA 

53. D.3 □ FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA 
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 MACROAREA (E) PERSONALE 

54. E.1 □ ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  

55. E.2 □ SERVIZI SANITARI (visite mediche, analisi chimiche delle acque, degli alimenti, 

ecc.) 

56. E.3  □ ACQUISTO, MANUTENZIONE, ATTREZZATURE SANITARIE 

57. E.4 □ GESTIONE SALE CONVEGNO UNIFICATE  

58. E.5 □ OGGETTISTICA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE (gadget, targhe, 

medaglie, vessilli, ecc.) 

59. E.6 □ LISCIVIATURA OGGETTI DI VESTIARIO ED-EQUIPAGGIAMENTO 

60. E.7 □ LISCIVIATURA OGGETTI DI CASERMAGGIO 

61. E.8  □ FORNITURA GENERI DI CAFFETTERIA E BAR  

62. E.9 □ SERVIZI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA GENERI DI CAFFETTERIA E 

BAR 

63. E.10 □ FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO MILITARE 

64. E.11 □ FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICI 

65. E.12 □  FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI  

(F) AUTOMEZZI 

66. F.1 □ SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA 

67. F.2 □ SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO E MEZZI DI TRASPORTO 

SENZA AUTISTA 

68. F.3 □ MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMMERCIALI, TATTICI E 

TATTICO-LOGISTICI  

69. F.4 □ FORNITURA RICAMBI VEICOLI COMMERCIALI, TATTICI E 

TATTICO-LOGISTICI 

70. F.5 □ FORNITURA DI ATTREZZATURE D’OFFICINA 

71. F.6 □ MANUTENZIONE ATTREZZATURE D’OFFICINA 

72. F.7 □ MANUTENZIONE MEZZI MOBILI CAMPALI 
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Relativamente alle categorie indicate intende precisare quanto 

segue:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

DICHIARA INOLTRE : 

 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati e  di 

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

località____________, data ____________        

firma del legale rappresentante 

        _________________________ 

 

 

 

Avvertenze e precisazioni: 

La sottoscrizione, con firma e timbro dell’impresa, nell’ultima pagina garantisce l’origine e la provenienza di tutte le altre pagine, 

con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente dichiarato in ogni pagina 

della dichiarazione. In base al combinato disposto degli art. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante in quanto solamente la sottoscrizione 

costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza dell’eventuale falsità dell’atto. Per giurisprudenza consolidata 

inoltre l’allegazione della copia del documento di identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della 

dichiarazione medesima, in quanto destinato a comprovare non soltanto le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della 

dichiarazione stessa a tale soggetto (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. III, 16 marzo 2012, n. 1524).  

 

INFORMATIVA 
Finalità del trattamento: 
a. iscrizione nell’albo fornitori dell’ente per lo svolgimento delle trattative precontrattuali; 
b. gestione del rapporto di fornitura che ne dovesse seguire; 
c. adempimento degli obblighi normativi connessi al rapporto contrattuale e gestione amministrativa e commerciale dello stesso. 
Il dichiarante è a conoscenza che i dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche 

rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica dei dati esposti con altri in possesso dell’Amministrazione Militare, 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di altri enti e pubbliche istituzioni. 
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici registri, C.C.I.A.A.) sono 

conservati presso la sede legale dell’Ente per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 
Il dichiarante è a conoscenza che il titolare del trattamento dati è il Comando Brigata “SASSARI” e che presso la Direzione di 

Intendenza è possibile ottenere in qualsiasi momento informazioni sul responsabile del procedimento, accedere ai propri dati per 

verificarne l’utilizzo o eventualmente correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, cancellarli od opporsi al loro trattamento 

se trattati in violazione di legge.  E’ infine a conoscenza che il Comando Brigata  “SASSARI”, in quanto soggetto pubblico non è 

tenuto ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
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