
ALBO FORNITORI FONDAZIONE  PROF. VINCENZO MOTTA 

Allegato B: Elenco classi merceologiche 

 

All’attenzione 

della Fondazione Prof. Vincenzo Motta 
c/o Comune di Laurenzana - S.S. n. 92  
85014 – Laurenzana (PZ)  
Dott. Giuseppe Lettini 

 

 
 

Il sottoscritto                                                                                                   in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante (barrare la voce che non interessa)    della Ditta/Società/Studio 

Professionale                                                 con sede legale in                                             

provincia (        ) Via                                                   n.                 e sede operativa in (se diversa 

dalla sede legale)                                                       Via                                                  n.                , 

Codice fiscale                                Partita Iva                                          , Telefono                           

Fax                                     Email                                                                                       Email 

Certificata                                                         

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Albo dei Fornitori della Fondazione Prof. Vincenzo Motta per le  seguenti 
classi di attività, coerentemente con quanto risultante dal certificato di iscrizione al Registro 

delle Imprese:                                                   
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Descrizione 

 
CODICE 
Sezione 

Categoria 
Sottocateg. 

 
Barrare le voci 
interessate con 
una crocetta a 

penna 
1   FORNITURA DI BENI  

 1  Forniture di materiali, attrezzature e mezzi di trasporto  
  A Forniture di materiali vari  
  A.01 Antinfortunistica 1.1.A.01  
  A.02 Antincendio 1.1.A.02  
  A.03 Utensileria 1.1.A.03  
  A.04 Ferramenta 1.1.A.04  
  A.05 Altre forniture di materiali vari n.c.a. 1.1.A.05  
  A.06 Detergenti e prodotti per la pulizia 1.1.A.06  
  A.07 Accessori per l'igiene e la pulizia 1.1.A.07  
  A.08 Strumenti medicali 1.1.A.08  
  B Forniture di mezzi di trasporto  
  B.01 Fornitura di autovetture 1.1.B.01  
  B.02 Fornitura di altri mezzi di trasporto 1.1.B.02  
  B.03 Fornitura di accessori per mezzi di trasporto 1.1.B.03  
 2  Forniture per uffici  
  A Forniture di articoli di cancelleria 1.2.A  
  B Forniture di prodotti tipografici 1.2.B  
  C Forniture di materiale documentario (quotidiani, libri, abbonamenti, ecc.) 1.2.C  
  D Fornitura di gadget, trofei, coppe, targhe, ecc. 1.2.D  
 3  Forniture di prodotti per la ristorazione  
  A Forniture di buoni pasto 1.3.A  
  B Fornitura e gestione distributori automatici snack e bevande 1.3.B  
 4  Forniture di prodotti tipici  
  A Fornitura di prodotti enograstronomici 1.4.A  
  B Fornitura di prodotti artigianali 1.4.B  
 5  Forniture di mobili e arredi per ufficio 1.5  
 6  Forniture di mobili e arredi per RSA 1.6  
 7  Forniture di macchine ed apparecchiature per ufficio 1.7  
 8  Forniture di software 1.8  
 9  Forniture di attrezzature,  arredi e apparecchiature per cucine e mense  1.9  
 
 
 
 



2   FORNITURA DI SERVIZI  

 8  Servizi di manutenzione e installazione  
  A Servizio di manutenzione di autoveicoli 2.8.A  
  B Servizi di manutenzione immobili          2.8.B  
  B.01 Servizi prestati da fabbri 2.8.B.01  
  B.02 Servizi prestati da falegnami 2.8.B.02  
  B.03 Servizi prestati da imbianchini 2.8.B.03  
  B.04 Servizi prestati da muratori 2.8.B.04  
  B.05 Servizi prestati da vetrai 2.8.B.05  
  B.06 Servizi prestati da elettricisti 2.8.B.06  
  B.07 Servizi prestati da idraulici 2.8.B.07  
  B.08 Servizi prestati da giardinieri, manutenzione aree verdi 2.8.B.08  
  C Servizi di impiantistica         2.8.C  
  C.01 Installazione e manutenzione di caldaie per il riscaldamento 2.8.C.01  
  C.02 Installazione e manutenzione di oggetti di rubinetteria e simili 2.8.C.02  
  C.03 Installazione e manutenzione di impianti di ventilazione e raffreddamento 2.8.C.03  
  C.04 Installazione e manutenzione di gruppi di continuità 2.8.C.04  
  C.05 Installazione e manutenzione di impianti ed apparecchi elettrici 2.8.C.05  
  C.06 Riparazione e manutenzione tendaggi e drappeggi 2.8.C.06  
  C.07 Installazione e manutenzione rete telefonica 2.8.C.07  
 9  Servizi di trasporto terrestre e marittimo inclusi i servizi di corriere   
  A Servizi di noleggio di mezzi di trasporto 2.9.A  
  B Altri servizi di trasporto terrestre di passeggeri 2.9.B  
  C Servizi di trasporto di merci su strada 2.9.C  
  D Servizi di corriere 2.9.D  
 10  Servizi di telecomunicazione   
  A Servizi di trasmissione di dati e messaggi         2.10.A  
  A.01 Servizi telefonia fissa 2.10.A.01  
  A.02 Servizi di telefonia mobile 2.10.A.02  
  A.03 Servizi di reti commerciali 2.10.A.03  
  A.04 Servizi di reti di dati 2.10.A.04  
  A.05 Servizi di messaggistica ed informazione elettronica 2.10.A.05  
  B Altri servizi di telecomunicazione  
  B.01 Servizi di trasmissione di programmi televisivi 2.10.B.01  
  B.02 Servizi di trasmissione di programmi radiofonici 2.10.B.02  
  B.03 Servizi di interconnessione 2.10.B.03  
  B.04 Servizi integrati di telecomunicazione 2.10.B.04  
  B.05 Servizi di videoconferenza 2.10.B.05  
  B.06 Altri servizi di telecomunicazione 2.10.B.06  
 11  Servizi assicurativi, bancari e finanziari 02:11  
 12  Servizi informatici ed affini  
  A Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici 2.12.A  
  B Altri servizi di fornitura di software e di consulenza in materia di informatica  
  B.01 Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici 2.12.B.01  
  B.02 Servizi di sviluppo di software personalizzato 2.12.B.02  
  B.03 Servizi di manutenzione 2.12.B.03  
  B.04 Altri servizi professionali 2.12.B.04  
  C Servizi di gestione e manutenzione di attrezzature informatiche  
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Descrizione 

 
CODICE 
Sezione 

Categoria 
Sottocateg. 

 
Barrare le voci 
interessate con 
una crocetta a 

penna 

  C.01 Servizi di gestione manutenzione di attrezzature informatiche 2.12.C.01  
  C.02 Servizio di help desk 2.12.C.02  
  D Servizi di elaborazione informatica  
  D.01 Servizi di elaborazione di dati e di tabulazione 2.12.D.01  
  D.02 Servizi di immissione dati 2.12.D.02  
  D.03 Servizi statistici ed attività connesse 2.12.D.03  
  D.04 Altri servizi di elaborazione informatica 2.12.D.04  
  E Servizi web e di produzione multimediale 2.12.E  
  F Servizi delle banche dati 2.12.F  
  G Servizi di manutenzione macchine per ufficio 2.12.G  
  H Servizi di archiviazione ottica 2.12.H  
 13  Noleggi e Leasing  
  A Noleggio e Leasing di macchine ed apparecchiature per ufficio 2.13.A  
  B Noleggio e Leasing di apparecchiature telefoniche 2.13.B  
 14  Servizi di ricerca, consulenza e organizzazione  
  A Servizi di Consulenza  
  A.01 Attività di consulenza tecnica professionistica 2.14.A.01  
  A.02 Attività di consulenza tributaria e fiscale 2.14.A.02  
  A.03 Servizi di contabilità e revisione contabile 2.14.A.03  
  A.04 Attività di consulenza direzionale e finanziaria 2.14.A.04  
  A.05 Servizi di certificazione di qualità  e ambiente 2.14.A.05  
  A.06 Servizi di pubblicità legale (GURI, GUCE, ecc.) e finanziaria 2.14.A.06  
  A.07 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica 2.14.A.07  
  A.08 Servizi di realizzazione siti web e web designer 2.14.A.08  
  B Servizi di organizzazione congressuale ed eventi in genere  
  B.01 Servizi di traduzioni, interpretariato, sbobinatura 2.14.B.01  
  B.02 Servizi di allestimento stand, fiere, convegni e conferenze 2.14.B.02  
  B.03 Servizi di progettazione stand e allestimenti 2.14.B.03  
  B.04 Servizi di pubbliche relazioni, uffici stampa e relazioni esterne 2.14.B.04  
  B.05 Servizi di hostess e promoter 2.14.B.05  
  B.06 Altri servizi connessi ai congressi ed eventi 2.14.B.06  
  B.07 Servizi di spettacolo e artistici 2.14.B.07  
  B.08 Servizi culturali 2.14.B.08  
      
 15  Servizi di pulizia uffici  



  A Servizi di pulizia e disinfestazione 2.15.A  
  B Servizi di lavaggio tende, tappeti, moquettes, ecc. 2.15.B  
 16  Servizi di editoria, stampa, fotografici, televisivi e multimediali  
  A Servizi di stampa di pubblicazioni  
  A.01 Servizi editoriali, case editrici 2.16.A.01  
  A.02 Servizi di redazione testi autoriali 2.16.A.02  
  B Servizi di grafica, tipografia e sviluppo e stampa  
  B.01 Servizi di progettazione grafica 2.16.B.01  
  B.02 Servizi di cartografia 2.16.B.02  
  B.03 Servizi di tipografia 2.16.B.03  
  B.04 Servizi di rilegatura - legatoria 2.16.B.04  
  B.05 Servizi di stampa digitale e copisteria 2.16.B.05  
  C Servizi fotografici e fornitura materiale fotografico 2.16.C  
  D Servizi audio-video e fornitura materiale audio-video 2.16.D  
  E Servizi pubblicitari  
  E.01 Servizi pubblicitari ed inserzioni 2.16.E.01  
  E.02 Servizi integrati di comunicazione 2.16.E.02  
  E.03 Fornitura di segnaletica 2.16.E.03  
 17  Servizi di smaltimento rifiuti e servizi analoghi 02:17  
 18  Servizi alberghieri e di ristorazione  
  A Servizi alberghieri e di ristorazione 2.18.A  
  B Servizi di ristorazione          2.18.B  
  B.01 Servizi di ristorazione 2.18.B.01  
  B.02 Servizi di catering 2.18.B.02  
 19  Servizi di lavanderia, stireria e sartoria         2:19  
 20  Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale         2.20  
  A Servizi di ricerca e selezione di personale 2.20.A  
  B Servizi di fornitura di personale temporaneo 2.20.B  
 21  Servizi di sicurezza e inerenti la sicurezza 02:21  
 22  Servizi relativi alla formazione ed aggiornamento professionale 02:22  
 23  Servizi di agenzie di viaggio 02:23  
 24  Servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione, facchinaggio, ecc. 02:24  

 
 
 

         TIMBRO        FIRMA 
          Titolare o Legale rappresentante 

 

 
 

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


