DOMANDA DI ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO /
MANTENIMENTO DATI ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI CON
ELENCO MACROCATEGORIE E CORRELATE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e
Nome
nato/a il

/

/

a

In qualità di legale rappresentante dell’impresa (ovvero di soggetto munito dei necessari
poteri)

con sede in Via/Piazza

CAP

Comune

Provincia

telefono

fax

e-mail

sito web

Posta elettronica certificata (PEC)
Partita Iva

Codice Fiscale

Numero di iscrizione REA

presso Camera di Commercio I.A.A. di

per l'esercizio dell'attività
di
SEDE OPERATIVA
(indicare solo se diversa dalla sede dell’impresa)
Indirizzo

n. civico

Città

Prov.

Cap

CHIEDE
(è necessario contrassegnare una delle seguenti caselle):

 l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della Camera di Commercio
di Treviso-Belluno per l’attività indicata (ai sensi degli art. 5-6 e 7 del Regolamento);

 il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della

Camera di Commercio di Treviso-Belluno per l’anno per l’attività indicata (ai sensi
dell’art. 11.2 del Regolamento);

 la variazione dati nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della Camera di

Commercio di Treviso-Belluno per l’anno per l’attività indicata (ai sensi dell’art. 11.1 del
Regolamento);

 l’estensione dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della

Camera di Commercio di Treviso-Belluno per l’anno per all’attività indicata (ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento);

consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
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DICHIARA CHE

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)

Requisiti di carattere generale

non ricorrono i divieti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, e in particolare:
l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
ai sensi del comma 5, lett. h), non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs.
50/2016;
non è stata commessa, grave negligenza o malafede - secondo motivata valutazione
della stazione appaltante - nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Camera di
Commercio di Treviso-Belluno; che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
ai sensi del comma 5, lett. g) non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione;
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
l’Impresa non ha in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
l’Impresa si obbliga ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive
non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si
svolgono i servizi;
il personale utilizzato è in regola con le norme e assicurazioni obbligatorie vigenti;
è a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di essere in regola con le norme ivi richiamate,
comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
non ha ricevuto la revoca del servizio per inadempienze contrattuali per lavori analoghi;
l’attività commerciale non si trova in stato di sospensione;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
L.12/3/99, n. 68, oppure
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non è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui alla L.12/3/99, n. 68,

essendo a conoscenza diretta dei fatti, dichiara che:
non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
uno dei reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, art.
80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.

•
•
•
•

di essere consapevole che l’esclusione e i divieti di cui al suddetto art.
80, comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice;
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno precedente, non
si trovano in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 80 comma 1, D.lgs.
50 del 18/04/2016;
nei confronti dei soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno
precedente, sussistono le seguenti cause di esclusione dalle gare per
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50 del 18/04/2016
(elencare nominativi, qualifiche e condanne):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________
e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________
(l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima)

Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e non possa rendere detta dichiarazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto
direttamente interessato.
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Si fa presente che, nei casi di incertezza sui propri precedenti penali o su quelli dei soggetti sopra elencati, è possibile
effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n.
313).

Requisiti di idoneità professionale
art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., e in particolare:
che l'impresa è iscritta ai seguenti registri professionali o commerciali necessari per
l’espletamento del servizio:
che l'impresa è iscritta alla CCIAA di:

Dati rilevanti per altre verifiche
Contratto collettivo nazionale applicato:
Numero di dipendenti dell’impresa alla data di presentazione della richiesta:
Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto
contrassegnare una delle seguenti condizioni
L’impresa è
previdenziale

iscritta

alla

seguente

all’INPS

e/o

all’INAIL,

deve

Cassa Sede di

oppure
L’impresa
non
previdenziali

è

soggetta

Luogo e data

ad

obblighi

Il Dichiarante (Firma per esteso)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/i in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del
sottoscrittore/i, ovvero sottoscritta con firma digitale.
Spazio riservato all’ufficio:
Il dichiarante, identificato a mezzo di ....................................................................... ha reso e sottoscritto in mia presenza la suddetta
dichiarazione.
Data ........................................

l'impiegato addetto .................................................

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato
per la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno
con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100
Belluno; sede staccata di Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino Treviso: 0422 5951;
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centralino Belluno: 0437 955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it, mail
protocollo@tb.camcom.it.
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono PEC cciaa@pec.tb.camcom.it, email
servizi.integrazione@tb.camcom.it, fax 0437 955250 Tel. 0437 955127.
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato
sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative D. Lgs 50/2016
ss.mm.ii. D. Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii. il conferimento dei dati richiesti è necessario per
l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere
comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni
sostitutive di certificato.
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5
D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti
ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro
confronti. Sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa
dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente
in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C..
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente
sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali
nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento
rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali sopra indicati.
E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile
sul sito istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it.”

Documenti da allegare: fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
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ELENCO MACROCATEGORIE E CORRELATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Elenco Fornitori della C.C.I.A.A. di Treviso)

AVVERTENZE
La compilazione del modulo è obbligatoria ed è parte integrante della domanda di iscrizione
(Allegato A).
A ABBIGLIAMENTO – ARTICOLI SANITARI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
A01 Calzature
A02 Divise
A03 Indumenti da lavoro
A04 Accessori (specificare):…………..………………..
A05 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori (specificare):…………………
A06 Articoli Sanitari e farmaceutici
B APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09

Hardware
Software
Servizi informatici
Sistemi rilevazione presenze
Sistemi smaltimento code
Sistemi di comunicazione
Caricamento dati e altri servizi per il funzionamento degli uffici
servizi di gestione archivi documentali
Altro (specificare): ……………………..

C ATTREZZATURE - MACCHINE PER UFFICIO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13

Armadi blindati / casseforti
Attrezzature per trattamento posta
Audiovisivi/attrezzature multimediali
Condizionatori portatili
Estintori
Fax
Fotocopiatrici
Macchine per scrivere / calcolatrici
Macchine vidimatrici
Ventilatori / Stufe
Manutenzione attrezzature – macchine per ufficio
Noleggio attrezzature – macchine per ufficio
Altro (specificare): ……………………..
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D AUTOVETTURE
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
D01
D02
D03
D04
D05

Acquisto auto e motoveicoli, cicli
Noleggio auto con conducente
Noleggio auto senza conducente
Manutenzione veicoli
Carrozzeria

E SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Carpenteria in legno
Carpenteria metallica
Controsoffittature
Decorazioni
Impermeabilizzazioni
Opere murarie
Opere vetrarie
Pavimentazioni
Restauri
Serramenti
Tappezzerie
Manutenzione aree verdi
Manutenzione straordinaria impianti elettrici
Manutenzione straordinaria impianti idraulici
Manutenzione straordinaria impianti riscaldamento/raffrescamento
Altro (specificare): ……………………..

F IMPIANTI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14

Elettrici
Elettronici
Di riscaldamento e climatizzazione
Idraulici
di sollevamento
Antincendio
Telefonici
Impianti audio/impianti di amplificazione
Sistemi di controllo accessi/videosorveglianza
Manutenzione ordinaria impianti elettrici
Manutenzione ordinaria impianti idraulici
Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento/raffrescamento
Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori
Accessori (specificare): ……………………..
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G MATERIALI DI CONSUMO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G06

Cancelleria
Carta per fotocopiatrici e stampanti laser
Nastri e cartucce, toner
Nastri e cartucce rigenerati
Timbri
Materiale elettrico
Ferramenta
Altro (specificare): ……………………..

H MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11

Armadi / librerie
Banconi
Cassettiere
Cornici
Lampade
Mobili e arredi metallici
Pannelli divisori / paraventi
Pareti attrezzate e divisorie
Scrivanie / postazioni di lavoro
Sedute
Accessori/arredi vari(specificare)……………..

J PRODOTTI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI, CORSI, CONCORSI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate

J01 Allestimenti per mostre / esposizioni/fiere
J02 Catering / banqueting
J03 Fiori e piante
J04 Fotografia / Video riprese
J05 Interpretariato
J06 Medaglie / coppe / targhe
J07 Organizzazione convegni, mostre e fiere
J08 Servizi di accoglienza / Hostess
J09 Servizi connessi a manifestazioni
J10 Servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazione in occasione di
convegni, seminari
J11 Servizi di agenzie viaggi
J10 Altro (specificare): ……………………..
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K PRODOTTI IN STOFFA/TESSUTO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
K01
K02
K03
K04
K05
K06

Asciugamani
Bandiere
Tappeti
Tendaggi
Tovaglie / tovaglioli
Altro (specificare): ……………………..

I PRODOTTI E SERVIZI IGIENICO SANITARIO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
I01
I02
I03
I04
I05

Accessori per bagni / idrosanitari
Prodotti per l'igiene e la pulizia
Raccoglitori igienici per servizi femminili
Servizi accessori (specificare):……………..
Altro (specificare): ……………………..

L PUBBLICAZIONI, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12

Attrezzature per centro stampa
Cartotecnica
Copisteria
Eliografia
Grafica
Lavorazioni speciali in carta / plastica (specificare):………………
Legatoria
Tipografia / Litografia
Altro (specificare): ……………………..
Librerie, librerie commissionarie, fornitori librari
Edicola
Altro(specificare):……………………………………….

M PRODOTTI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07

Articoli per imballaggio
Carrelli
Scaffalature
Scale
Scatole
Schedari
Schedari rotanti / compatti
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M08 Altro (specificare): ………………………………
N RISTORAZIONE
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
N01
N02
N03
N04

Attrezzature (specificare):…………..………………..
Gestione bar
Suppellettili (specificare):…………………………….
Altro (specificare): ……………………..

O SEGNALETICA PER UFFICIO
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate
O01
O02
O03
O04
O05

Cartellonistica
Segnaletica di sicurezza
Espositori / Porta depliant / Bacheche
Targhe
Altro (specificare): ……………………..

P SERVIZI VARI
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
Selezionare le categoria interessate

P01 Assicurazione
P02 brokeraggio assicurativo
P02 Buoni pasto
P03 Corrieri / Spedizione
P04 Derattizzazione / Disinfestazione
P05 Fosse settiche
P06 Lavanderia
P07 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara
a mezzo stampa o altri messi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi
P08 Servizi di pulizia
P09 Smaltimento rifiuti speciali
P10 Telefonia mobile – fissa – altre utenze
P11 Traduzioni
P12 Traslochi / facchinaggio
P13 Trasporto persone
P14 Servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza
immobili e di manifestazioni
P15 Servizi per la gestione di corsi di formazione
P16 Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture
di atti
P17 Servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria
diversi dal servizio postale
P18 Servizi bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing
P19 servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni
socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie
P20 Servizi di contabilità e tenuta libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari
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P21 servizi legali, di assistenza contabile, fiscale e contributiva
P22 Altro (specificare): ……………………..

1. Q ALTRE ATTIVITÀ NON ELENCATE
Indicare la categoria di importo:

(per importi fino a € 39.999,99)
(per importi da € 40.000,00 e fino a € 208.999,99)
....................................................................
....................................................................

Luogo e data
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PARTE RISERVATA AL PROVVEDITORE

 si autorizza l’iscrizione all’Elenco Fornitori

 non si autorizza l’iscrizione all’Elenco Fornitori
Motivazione:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 si richiede di integrare con la seguente documentazione: ___________________________
___________________________________________________________________________
Entro il: ________________________________________

Data
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