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ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI anno 2019  

Spett.le 

COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 

Via Colle delle Api, n. 80 

86100  - Campobasso (CB) 

Il sottoscritto                                                                                                                         , 

nato a                                                                                (        ) 

il_____________________________, residente in___________________________(        ), 

via                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________________, nella sua qualità di
1
 

_____________________________________________________________dell’Operatore 

economico”____________________________________________________________”, 

con sede legale in________________________________________________ 

(______________________), via__________________________________________ 

P.IVA___________________________,tel._______________________________indirizzo 

pec_________________________mail________________________________________

fax____________________, in  relazione   all’avviso   pubblicato   dal   Servizio 

Amministrativo del Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso ai sensi dell’art. 

135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e del D. Lgs. n. 50/2016, 

CHIEDE 

che l’Operatore economico sia invitato alle gare informali in economia (affidamenti diretti 

e/o procedure negoziate) relative alle seguenti Sezioni/Fasce di iscrizione/Categorie di 

iscrizione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del “Regolamento Albo Fornitori della Scuola Allievi 

Carabinieri Campobasso, Ed. Gennaio 2019”: 

□ SEZIONE 1 (Forniture):             

per le categorie di iscrizione individuate dai numeri 

________________________________________________________________________ ; 

(inserire il numero di codice delle categorie merceologiche interessate) 

                                                           
1
 Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’Operatore Economico della persona firmataria della 

dichiarazione, come risultante dal certificato della Camera di Commercio o documento equivalente. In caso di 

procuratore indicare gli estremi della procura. 

Allegato “A” al Regolamento Albo 
Fornitori Anno 2019 della Scuola 
Allievi Carabinieri di Campobasso. 
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° Fascia “A” (da € 0,00 a € 5.000,00); 

° Fascia “B” (da € 5.000,01 a € 20.000,00); 

° Fascia “C” (da € 20.000,01 a € 39.999,99); 

° Fascia “D” (da € 40.000,00 a € 143.999,99 ovvero 220.999,99
2
 per forniture); 

 

□ SEZIONE 2 (Servizi): 

per le categorie di iscrizione individuate dai numeri 

________________________________________________________________________ ; 

(inserire il numero di codice delle categorie merceologiche interessate) 

° Fascia “A” (da € 0,00 a € 5.000,00); 

° Fascia “B” (da € 5.000,01 a € 20.000,00); 

° Fascia “C” (da € 20.000,01 a € 39.999,99); 

° Fascia “D” (da € 40.000,00 a € 143.999,99); 

 

□ SEZIONE 3 (Concessioni di Servizi):  

per le categorie di iscrizione individuate dai numeri 

________________________________________________________________________ ; 

(inserire il numero di codice delle categorie merceologiche interessate) 

° Fascia “A” (da € 0,00 a € 5.000,00); 

° Fascia “B” (da € 5.000,01 a € 20.000,00); 

° Fascia “C” (da € 20.000,01 a € 39.999,99); 

° Fascia “D” (da € 40.000,00 a € 143.999,99); 

 

□ SEZIONE 4 (Alienazioni/Permute): 

per le categorie di iscrizione individuate dai numeri 

________________________________________________________________________ ; 

(inserire il numero di codice delle categorie merceologiche interessate) 

□ SEZIONE 5 (Lavori/Opere): 

                                                           
2
 Qualora la fornitura sia relativa a prodotti NON menzionati nell’Allegato VIII al Codice dei Contratti pubblici.  
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per le categorie di iscrizione individuate dai numeri 

________________________________________________________________________ ; 

(inserire il numero di codice delle categorie merceologiche interessate). 

° Fascia “A” (da € 0,00 a € 5.000,00); 

° Fascia “B” (da € 5.000,01 a € 20.000,00); 

° Fascia “C” (da € 20.000,01 a € 39.999,99); 

° Fascia “D” (da € 40.000,00 a € Euro 149.999,99); 

A tal fine, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste nel 

caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 

483, 489,495 e 496 del Codice Penale), 

D I C H I A R A  C H E 

A. l’impresa accetta integralmente tutte le condizioni e clausole riportate nel documento 

denominato “Regolamento Albo Fornitori della Scuola Allievi Carabinieri 

Campobasso, Ed. Gennaio 2019”; 

B.  l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di 

Commercio di    al nr.                                                                        dal         nr. 

iscr. REA                                                 e che le attività per le quali si chiede 

l’iscrizione all’Albo rappresentano l’attività principale ovvero prevalente ovvero 

l’attività secondaria svolta dall’impresa ed è effettivamente esercitata; 

C.    (eventuale) l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi 

accreditati ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici per le seguenti 

categorie e relativa classifica: 

- Categoria   , classifica   ; 

- Categoria   , classifica   ; 

- Categoria   , classifica   ; 

(che si allegano in copia) 

D.    (eventuale) l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni UNI CEI ISO, 

rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000:  
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-   ; 

-   ; 

(che si allegano in copia) 

E. l’impresa  è  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  specificatamente  previste  

per l’esecuzione delle prestazioni d’interesse; 

F. l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e 

degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o dei soci;  

A richiesta della stazione appaltante, l’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della 

presente dichiarazione ai sensi e con le modalità di legge. 

 

Documentazione allegata: 

a) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto; 

b) DGUE elettronico formato “PDF” firmato digitalmente; 

c)                                                                                                                                               ; 

d)                                                                                                                                                 ; 

e)                                                                                                                                               ; 

f)                                                                                                                                                  ; 

 

, 

(luogo) (data) 

 

 

per la ditta 

 

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 

trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura di iscrizione all’Albo dei fornitori. Il titolare ed il responsabile del relativo trattamento dei dati si identificano 

nel Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Carabinieri cui si chiede l’iscrizione. 


