
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Albo fornitori dei lavori mediante cottimo fiduciario

                                                                         Spett.le Ente di Sviluppo Agricolo
                                                                                      Ufficio Speciale Autonomo Provveditorato
                                                                                      Via Libertà n° 203
                                                                                      90143 – P A L E R M O

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………

nato/a…………………………………………………..Prov………………il………………………...

residente nel Comune di………………………………Via……………………………….n°………...

C.A.P. ……………..

in qualità di titolare (o legale rappresentante)…………………………………………………………

della Ditta……………………………………………con sede nel Comune di……………………….

Via……………………………………….n°……….C.A.P……………tel…………………………...

Fax……………………………C.F./P.IVA……………………………………

C H I E D E

l’iscrizione all’albo fornitori dei lavori mediante cottimo fiduciario per le seguenti categorie:

- Codice categoria……………………………………………….

- Descrizione categoria…………………………………………

D I C H I A R A

che la Ditta è in attività e non soggetta alla procedura concorsuali di fallimento, di concordato 
preventivo e di amministrazione controllata;

S I   I M P E G N A

a comunicare tempestivamente per iscritto a codesto Ente eventuali modifiche societarie o di 
localizzazione della sede e/o sede produttiva;



A L L E G A

1. Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura, 
in corso di validità;

2. Curriculum dei lavori/forniture, eseguiti negli ultimi tre anni.

Inoltre specifica che il referente a cui rivolgersi per eventuali gare che potranno essere svolte è:

Cognome………………………………………..

Nome……………………………………………

Indirizzo………………………………………...

Tel. /fax…………………………………………

Data…………………..                                               Firma

Categorie e classi per le quali si chiede l’iscrizione
 



 

Categoria I – macchine ed arredamenti

 

Classe

1. mobili e arredi per l’ufficio; 

2. macchine da scrivere e da calcolo, 

3. fotocopiatrici e stampatrici; 

4. macchine, attrezzature, articoli ottici, scientifici e strumenti di misura; 

5. macchine tipografiche, litografiche cartotecniche; 

6. macchine di condizionamento e di riscaldamento; 

7. attrezzature varie per ufficio; 

8. apparecchi radio televisivi, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, 
elettrodomestici; 

9. tendaggi; 

10. targhe; 

 

Categoria II- materiale di consumo vario

 

Classe

1. cancelleria e cartoleria; 

2. rigenerazione nastri e cartucce; 

3. moduli continui per meccanografico; 

4. materiale di consumo per macchine e attrezzature per ufficio; 

5. materiale per arti grafiche e cartotecniche; 

6. utensileria; 

 

Categoria III- abbigliamento ed accessori vari per il personale

 

Classe

1. uniforme e divise; 

 

Categoria IV- autovetture- combustibili- carburante e lubrificanti- pneumatici

 

Classe

1. gasolio per riscaldamento; 

2. carburanti e lubrificanti per auto; 



3. ricambi e officine meccaniche; 

4. pneumatici; 

5. macchine agricole e attrezzature; 

 

 

 

 

Categoria V – materiale per manutenzione e riparazione

 

Classe

1. vetri infissi e mobili; 

2. infissi in legno e metallici; 

3. materiale elettrico e telefonico; 

4. materiale idraulico; 

5. materiale antincendio; 

6. materiale per falegnameria; 

7. materiale da costruzione, ferramenta, vernice e colori; 

 

Categoria VI – igiene

 

Classe

1. disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; 

2. materiali per l’igiene e pulizia generale; 

 

Categoria VII – attrezzature e prodotti informatici

 

Classe

1. macchine attrezzature per informatica; 

2. software; 

3. accessori informatici (modem, schede di rete, schermi protettivi, supporti per personal 
computer, dischi); 

 

Categoria VIII – attrezzature e materiale antinfortunistico

 

 

 



Categoria IX – tipografie – rilegatorie – librerie

 

Classe

1. stampa di fascicoli, libri, stampanti, per ufficio e timbri; 

2. rilegatura di fascicoli, libri e giornali; 

3. libri e pubblicazioni in genere; 

 

Categoria X – manutenzioni, installazioni e altre varie prestazioni di servizi

 

Classe

1. manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio per macchine da scrivere e da calcolo; 

2. manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio per fotocopiatrici e stampatrici; 

3. manutenzione macchine tipografiche, litografiche e cartotecniche; 

4. assistenza macchine e attrezzature per l’informatica; 

5. assistenza software; 

6. impianti elevatori; 

7. impianti antincendio; 

8. impianti idrico-sanitari; 

9. impianti elettrici; 

10. impianti di riscaldamento e di condizionamento; 

11. impianti telefonici e citofonici; 

12. opere di costruzioni, adattamento e ristrutturazione di immobili ed impianti 
tecnologici connessi; 

13. opere da falegname e fornitura di materiale connessi; 

14. opere di fabbro e fornitura di materiale connessi; 

15. opere da vetraio e fornitura di materiale connessi; 

16. opere di verniciatore, tappezzerie e arredatore; 

17. opere di coloritura per edilizia ed opere di rivestimento; 

18. pulizia locali, 

19. custodia diurna e notturna d’edificio; 

20. spedizioni trasporti e traslochi; 

21. servizi di trasporto e logistici connessi con la realizzazione di viaggi singoli o 
collettivi di studio o di missione economiche in Italia o all’Estero; 

22. servizi di ristorazione; 

23. impianti ecologici e protezione ambiente; 

24. smaltimento rifiuti tossici; 



25. pubblicità; 

26. vivaisti; 

27. lavanderia; 

28. segnaletica; 

29. fotografia tecnica e industriale. Riprese aeree; 

30. servizi vari. 

 

Categoria XI – assicurativi

 

Classe

1.      assicurazioni varie per dipendenti, ospiti e terzi, impianti, fabbricanti, arredi, incendi, 
automezzi etc.

 

 


