
 

 

Al Comune di Bra 

 

FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

 

  da inviare via PEC all’indirizzo: 

comunebra@postecert.it 

 

(o consegnare a mano all’Ufficio Protocollo) 

                                                  

OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi di operatori economici da interpellare per gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 del 

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014//23/UE, 2014/247UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

 Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________  

 

il __________________________ residente in _________________________________________,  

 

Legale rappresentante/Titolare della Ditta _______________________________________con sede  

 

legale in Via _____________ n.___, Città _____________ Prov. ____, C.F. __________________,  

 

P.IVA ____________________Tel. __________________ E-MAIL ________________________ 

 

INDIRIZZO PEC ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell’elenco in oggetto per la/e seguente/i categoria/e di lavori, forniture o servizi 

(barrare la/e casella/e di interesse): 

 

Lavori (barrare le categorie di interesse):  

 

o OG1 -  Edifici civili e industriali 

o OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela….  

o OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ….. 

o OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 

o OG5 - Dighe 

o OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

o OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

o OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

o OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 

o OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua 

o OG11 – Impianti tecnologici 

o OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

o OG13 – Opere di ingegneria naturalistica 

o OS1 – Lavori in  terra 
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o OS2-A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico e artistico….. 

o OS2-B – Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

o OS3 – Impianti idrico – sanitario, cucine, lavanderie 

o OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori 

o OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione 

o OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

o OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

o OS8 – Opere di impermeabilizzazione 

o OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

o OS10 – Segnaletica stradale non luminosa 

o OS11 – Apparecchiature strutturali speciali 

o OS12-A – Barriere stradali di sicurezza 

o OS12-B – Barriere paramassi, fermaneve e simili 

o OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato 

o OS14 – Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

o OS15 – Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali 

o OS16 – Impianti per centrali produzione energia elettrica 

o OS17 – Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

o OS18- A – Componenti strutturali in acciaio  

o OS18- B – Componenti per facciate continue 

o OS19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati 

o OS20- A – Rilevamenti topografici 

o OS20- B – Indagini geognostiche 

o OS21 – Opere strutturali speciali  

o OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione  

o OS23 – Demolizioni di opere 

o OS24 – Verde e arredo urbano 

o OS25 – Scavi archeologici 

o OS26 – Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

o OS27 – Impianti per la trazione elettrica 

o OS28 – Impianti termici e di condizionamento 

o OS29 – Armamento ferroviario 

o OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

o OS31 – Impianti per la mobilità sospesa 

o OS32 – Strutture in legno 

o OS33 – Coperture speciali 

o OS34 – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

o OS35- Interventi a basso impatto ambientale 

- Lavori finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione del territorio 

- Lavori finalizzati alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale 

- Lavori finalizzati alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico 

- Lavori finalizzati alla tutela delle vocazioni produttive del territorio 

- Sgombero neve 

 

Servizi: (barrare sulla lettera di interesse) 

 

A. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui 

all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;  

B.  Noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli; 

C.  Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, 

servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria 

estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento 



 

CPC 712, 7512, 87304;  

D. Servizio di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, 

estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di    

riferimento CPC 73;  

E. Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di   

riferimento CPC 752;  

F. Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui 

all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i 

contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed 

immobili e i contratti di leasing;  

G. Servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento 

CPC 84, compresi l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi 

telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-

governement,di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;  

H. Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di 

riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-

economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;  

I. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, 

numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 

l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza 

fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;  

J.  Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato 

II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;  

K.  Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri 

di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in 

concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;  

L. Servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 

871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo 

stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;  

M. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui 

all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;  

N. Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di 

riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, 

modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;  

O. Servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui 

all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in 

qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque 

dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152;  

P. Servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 

6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le 

categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze 

convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;  

Q. Servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento 

CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione 

dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture 

pubbliche, mense, centri ricreativi; 

R. Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda 

individuale;  

S. Servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di 

riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di 

immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;  

T. Servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di 



 

riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, 

partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, 

partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;  

U. Servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento 

CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, 

visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione 

epidemiologica, servizi per cure palliative;  

V. Servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di 

riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione 

e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, 

riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche; 

W. Custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;  

X. Manutenzione e riparazione impianti semaforici; 

Y. Manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile; 

Z. Manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione al corso 

annuale di tiro; 

AA. Assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune; 

BB. Allestimento di strutture e quant’altro occorrente in occasione di manifestazioni 

promosse dal Comune. 

CC. Ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in 

economia   nell’ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli 

indicati negli allegati II A e II B al Codice dei contratti pubblici (indicare la 

tipologia di servizio prestato). 
 

Forniture:  (barrare sulla lettera di interesse) 

 

A.  Cancelleria, stampati, modulistica; 

B.  Libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;  

C.  Mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei 

casi in cui debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di 

manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e 

soprammobili di complemento, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;  

D.  Macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e   

fotoriproduttori; 

E.  Hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema 

informativo;  

F.  Beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;  

G.  Vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per    

il personale della Polizia Municipale;  

H.  Dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;  

I.  Apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;  

J.  Attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;  

K.  Autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette; 

L.  Combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a 

motore;  

M.  Combustibile per il riscaldamento di immobili;  

N.  Acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti 

elettriche, telefoniche e telematiche; 

O.  Apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di 

derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi 

prefabbricati ecc.)  

P.  Illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;  

Q.  Mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle,  



 

pedane, segnaletica); 

R.  Materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la 

manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili; 

S.  Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di 

conforto;  

T.  Elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori; 

U.  Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, 

al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o 

ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda 

individuale;  

V. Attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi; 

W.  Attrezzature didattiche per l’Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie; 

X.  Attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e dispositivi antifurto; 

Y.  Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 

Z.  Attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di  

manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Bra; 

AA.  Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a 

manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, 

ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in 

occasione di specifici eventi;  

BB.  Opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 

717 del 1949;  

CC.  Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche 

extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;  

DD.  Attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;  

EE.  Cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la 

sistemazione di strade e piazzali; 

FF.  Vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione; 

GG.  Segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

HH.  Attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, 

per gli impianti sportivi;  

II. Ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in 

economia nell’ambito delle attività istituzionali del Comune (indicare la tipologia 

di fornitura effettuata). 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A 

 

per le Ditte: 

 

- l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, ex D.L. n. 210/2002, 

convertito, con modificazioni, con L. n. 266/2002 e s.m.i., ex D.Lgs. n. 159/2011; 

- l’assenza di misure cautelari e/o interdittive ex art. 9 c. 2 lettere a) e c) D. Lgs. 231/2001; 

- l’osservanza della Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

- l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del 

c.c. (ovvero allega elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo 

diretto, o come controllante o come controllata); 

- l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti; 

- l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e di 

provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche ai sensi 

dell’art. 14 comma 1 della D.Lgs. n. 81/2008 (ovvero precisazione della scadenza o della 



 

revoca di eventuali provvedimenti di sospensione o interdettivi adottati nei confronti 

dell’impresa in base alla medesima disposizione); 

- di essere iscritto alla camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

…………………, dalla data del ……………………….. e con il numero …………………... 

di iscrizione, per l’attività di ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………  

-  (eventualmente) di possedere le seguenti abilitazioni/iscrizioni/autorizzazioni: 

……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….; 

- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato alla formazione 

dell’elenco suddetto; 

- di conoscere e di accettare il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori per gli importi indicati nel Regolamento stesso; 

- di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

per le Cooperative Sociali: 

 

- estremi dell’atto costitutivo: ………………………………………………………………….. 

- estremi dello statuto: ………………………………………………………………………….. 

- estremi dell’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi,  ex art. 15 D.Lgs. n. 

220/2002……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

- estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale con indicazione della Sezione: ………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

per i Coltivatori: 

 

- l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, ex D.L. n. 210/2002, 

convertito, con modificazioni, con L. n. 266/2002 e s.m.i., ex D.Lgs. n. 159/2011; 

- l’assenza di misure cautelari e/o interdittive ex art. 9 c. 2 lettere a) e c) D. Lgs. 231/2001; 

- l’osservanza della Legge n. 68/1999 e s.m.i. in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

- l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti; 

- l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e di 

provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche ai sensi 

dell’art. 14 comma 1 della D.Lgs. n. 81/2008 (ovvero precisazione della scadenza o della 

revoca di eventuali provvedimenti di sospensione o interdettivi adottati nei confronti 

dell’impresa in base alla medesima disposizione); 

- di essere iscritto alla camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

………………… dalla data del ……………………….. e con il numero …………………...  

di iscrizione, per l’attività di ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

- (eventualmente) di possedere le seguenti abilitazioni/iscrizioni/autorizzazioni: 

……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….; 

- di essere tuttora iscritti come unità attiva INPS (posizione INPS n……………………) 

in qualità di: 

 titolare 

 coadiuvante con titolare  

- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato alla formazione 

dell’elenco suddetto; 



 

- di conoscere e di accettare il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori per gli importi indicati nel Regolamento stesso; 

- di autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 

- di possedere adeguata attrezzatura per l’attività di ……………….. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Per gli operatori economici richiedenti l’iscrizione alla categoria dei lavori: 

 

- di possedere attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso 

di validità e adeguata alle categorie di lavori per le quali si richiede l’iscrizione della quale 

si allega copia; 

- nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA, di possedere i requisiti di cui 

all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 

90. Il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lettera a) deve riferirsi a lavori della natura per la 

quale si richiede l’iscrizione, che devono essere dettagliati nel curriculum da allegare alla 

domanda di cui al punto successivo. 

 

 Per tutti gli operatori economici richiedenti l’iscrizione nelle categorie di lavori, alla 

domanda deve essere allegato il curriculum della Ditta, comprendente l’elenco dei 

principali lavori svolti negli ultimi cinque anni presso Amministrazioni Pubbliche. 

 

 Per gli operatori economici richiedenti l’iscrizione alle categorie dei servizi e delle 

forniture: 

- di aver realizzato negli ultimi tre anni le seguenti forniture di beni/servizi analoghe a quelle 

per le quali si richiede l’iscrizione (allega elenco con indicazione di importo, data, 

destinatari pubblici o privati dei beni/servizi stessi); 

- che il fatturato globale dell’impresa è il seguente: 

anno: ……………… fatturato: …………………………… 

anno: ……………… fatturato: …………………………… 

anno: ……………… fatturato:…………………………… 

 

- che il fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell’iscrizione nell’elenco e relativo 

all’ultimo triennio è pari a € ……………. 

 

Data ……………………………………. 

            

                                                                      Firma e timbro …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

 

1) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

2) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

3) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

4) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

5) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

6) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

7) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

8) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

9) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

          10) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 



 

         11) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

   Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

          12) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

   Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         13) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         14) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         15) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         16) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

   Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         17) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         18) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

   Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

         19) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

    Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

          20) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

   Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

ELENCO FORNITURE BENI/SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI 3 ANNI  
1) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

2) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..             

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: ……………………………………………………………………………………. 

 

3) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: …………………………………………………………………………………….  

 

4) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

5) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..             

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: ……………………………………………………………………………………. 

 

6) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: …………………………………………………………………………………….  

 

7) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 

8) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..             

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: ……………………………………………………………………………………. 

 

9) Importo: …………………………………………………………………………………….  

Data inizio e fine: …………………………………………………………………………..          

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto: …………………………………………………………………………………….  

 

10) Importo:………………………………………………………………………………….  

  Data inizio e fine: ……………………………………………………………………..                    

Committente: ………………………………………………………………………………. 

Oggetto:……………………………………………………………………………………. 

 


