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Spett. Le GAL LUCUS Esperienze Rurali srl 

Via Fani, 4 

85013 Genzano di Lucani 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

(Da compilare in carta semplice) 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione Albo dei fornitori di beni e servizi GAL LUCUS Esperienze Rurali  
 

 

Il sottoscritto   
 

Nato a  Prov.  il     
 

C.F.  In qualità di (carica sociale)    
 

della Ditta    
 

con sede legale in Via/Piazza  n.    
 

con sede operativa in Via/Piazza n.    
 

Città  Prov.    
 

Telefono Fax    

 

E mail  Pec    
 

Codice fiscale P. IVA   
 

Iscrizione C.C.I.A.A. di_   
 

n. R.E.A.    
 

INPS matricola azienda  INPS sede competente    
 

INAIL codice azienda  PAT INAIL    
 

CODICE ATECO___________________________ 

Attività esercitata    
 

Iscrizione al MEPA    

SI  

NO     

 

Abilitazione Bando   
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Dimensione aziendale n. lavoratori 

 
 da 0 a 5      da 6 a 15                  da 16 a 50       da 51 a 100           oltre       

 
   C.C.N.L. applicato 

 
c h i e d e 

di essere iscritto Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL LUCUS Esperienze Rurali srl per le seguenti 
sezioni, categorie( è possibile scegliere più categorie): 

 
 

 

SEZIONE 1 ACQUISTO DI BENI 

CATEGORIE SUB CATEGORIE 

ARREDI □ forniture e noleggio arredi, accessori, stand 

□ Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio 

□ Forniture poltrone, sedie e sedute 

□ Segnaletica per interni ed esterni (targhe, insegne, segnaletica, ecc.) 

□ Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento 

FORNITURE 

INFORMATICE 

□ manutenzione hardware 

□ fornitura e sviluppo software, banche dati 

□ servizi di rete internet, rete aziendale 

□ forniture e noleggio di macchine ed attrezzature informatiche da 

ufficio, hardware, computer, stampanti, fotocopiatori, proiettori, unità 

periferiche, software e attrezzature elettroniche per ufficio. 

□ materiale informatico di consumo 

□ apparecchi audio e video 

□ apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi   

specializzati 

CANCELLERIA 

E FORNITURE 

VARIE PER 

UFFICI 

□ Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti 

□ Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner 

fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, ecc….) 

□ Fornitura articoli per cancelleria 

SERVIZI E 

FORNITURE NON 

ESPRESSAMENTE 

CLASSIFICATE 

□ Fornitura di generi alimentari di ridotto consumo (es. prodotti 

tipici); 

□ Fornitura di acqua e bevande. 
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SEZIONE 2 - SERVIZI 

CATEGORIE SUB CATEGORIE 

SERVIZI INFORMATICI □ Riparazione e manutenzione di computer e periferiche  

□ Servizi di web designer, realizzazione/aggiornamento siti web e produzione 

multimediale 

□ Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati  

□ Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software  

□ Servizi di progettazione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili 

□ Servizi di progettazione e sviluppo di piattaforme web 

□ Altri servizi di consulenza informatica 

 

 

SERVIZI DI 

ORGANIZZAZIONE 

VIAGGI, EVENTI, 

PUBBLICHE 

RELAZIONI ED 

ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARI 

□ biglietteria e prenotazioni alberghiere 

□ banqueting e catering per eventi 

□ traduzioni e interpretariato 

□ organizzazione di convegni e fiere 

□ servizi di organizzazione di educational tour, riunioni, conferenze, 

allestimento e gestione mostre 

□ servizi di affitto di sale riunioni, convegni, conferenze 

□ servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi 

□ servizi di noleggio mezzi di trasporto 

COMUNICAZIONE 

E STAMPA 

□ servizi di stampa, anche digitale 

□ servizi di editoria, cartografia e di progettazione grafica 

□ edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali 

□ ideazione di campagne pubblicitarie 

□ attività dei disegnatori grafici di pagine web 

□ attività di riprese fotografiche 

□ attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa 

 

 

INFORMAZIONE 

E PUBBLICITA’ 

□ Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e 

radiofonici 

□ Attività di programmazione e trasmissione radiofonica 

□ Attività di programmazione e trasmissione televisiva  

□ Attività di programmazione e pubblicazione promoredazionale e 

pubblicitaria su carta stampata 

□ Altre attività dei servizi d'informazione 

□ Pubblicità e ricerche di mercato 

□ Servizi forniti da Agenzie di Comunicazione 
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SERVIZI DI 

CONSULENZA 

PROFESSIONALE) 

□ Turismo sostenibile 

□ Sviluppo rurale, agroalimentare e forestale 

□ Inclusione sociale 

□ Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rurale 

□ Sistemi culturali 

□ Formazione 

□ Aree Tecniche (es. architettura, ingegneria, consulenza fiscale e direzionale)  

□ Comunicazione e Marketing 

□ Social Media e Web Marketing  

□ Servizi Legali 

□ Rendicontazione e Monitoraggio tecnico-amministrativo 

□ Altro specificare____________ 

 

 SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE 

 

SEZIONE 3 – LAVORI 

EDILI 

 

CATEGORIE SUB CATEGORIE 

SERVIZI EDILI 
□ servizi manutenzione ordinaria e straordinaria  

□ Impiantistica 

□ Specificare______________________ ( es. Progettazione nel settore 

turistico, rurale, ambientale etc…) 

 

 

 

 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

▪ I  requisiti di cui ai punti A e B in ordine alla capacità tecniche ed economiche possedute: 
 

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Fatturato globale dell’impresa dei tre esercizi precedente: 

- Fatturato globale dell’esercizio (  ) €________________________________________    

- Fatturato globale dell’esercizio (  ) €    

- Fatturato globale dell’esercizio (  ) €.     

A- 2. Altro:      

 

B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
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b-1. principali servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza (con 
riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi): 
 
Descrizione Importo Committente Periodo 

esecuzione 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B-2. Certificazioni di qualità 

 

 

 

 

B-3. Iscrizione ad albi e registri 

 

 

B-4 Altro 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Soggetti elencati all’art.  80  c.  3  del  d.Lgs  50/2016  (titolare,   legale  rappresentante, direttore tecnico, 
soci….) attualmente in carica: 
 

Cognome e nome C.F.
. 

residenza carica 

    

    

    

    

 

▪ che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai 
commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

▪ Soggetti elencati all’art.  80  c.  3  del  d.Lgs  50/2016  (legale rappresentante, direttore 
tecnico, soci….) cessati dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di iscrizione: 

 

nessuno OPPURE i seguenti 
 

Cognome e nome C.F.
. 

residenza carica 
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e nei loro confronti: 
 
non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 
50/2016; 

 
OPPURE 

la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 

▪ che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D.Lgs 50/2016; 

 

▪ l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

 

▪ indicare alternativamente il caso ricorrente: 
 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun 
soggetto; 

 
di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra 

relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le 
seguenti ditte: 

 

▪ Appartenenza a Consorzi: 
 
di non aderire ad alcun consorzio;  
 
 
 
 
OPPURE 
di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia) 

 

▪ (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): di essere iscritta all’Albo Nazionale 
delle Società cooperative; 

 

▪ di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la gestione e 
l’utilizzo dell’Albo Fornitori; 

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per il presente procedimento e gli atti conseguenti  e per tutti gli adempimenti di legge. 

 
 

 
 
Data    

Il Legale Rappresentante 
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        ____________________________
         
 
 
Si allega alla presente: 

1. fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del titolare o 
rappresentante legale dell’impresa ; 

2. Visura aggiornata della C.C.I.A.A. presso cui e iscritta l’impresa. 
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