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ALLEGATO A 
 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 

ECONOMIA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA COMUNICAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore generale/procuratore speciale del seguente 

operatore economico:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________, indirizzo _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

capitale sociale _____________________________________________________________________ 

C.F./P.I. ___________________________________________________________________________ 

matricola INPS______________________________________________________________________  

posizione INAIL _____________________________________________________________________ 

altro Istituto_______________________________________________________________________  

tel. _______________________________________ fax ____________________________________ 

e-mail/PEC ________________________________________________________________________  

sito internet _______________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
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di essere iscritto all’Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Innovazione tecnologica e la 

Comunicazione nelle seguenti Categorie /Sottocategorie merceologiche: 

a pena di esclusione, è ammessa la richiesta di iscrizione a un massimo di 2 Categorie merceologiche fra quelle 

indicate nell’Allegato C a prescindere dal numero delle Sottocategorie, le Categorie/Sottocategorie per le quali si 

chiede l’iscrizione devono essere coerenti con l’oggetto sociale ed essere riferite all’attività prevalente dell’operatore 

economico. 

 

1 Categoria Sottocategoria/e Descrizione dell’attività 

    

  

   

  

  

2 Categoria Sottocategoria/e Descrizione dell’attività 

    

  

   

  

  

 

A tal fine, allega alla presente domanda, la seguente documentazione: 

• dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), circa il possesso dei 

requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;  

• certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o 

idoneo documento comprovante l’iscrizione presso registri commerciali e professionali 
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equipollenti, se si tratta di operatore economico residente in altro Stato membro dell’UE, ai 

sensi dell’art. 39 del D.lgs 163/2006;  

• dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), circa la capacità 

economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui all’art. 41 del D.lgs 

163/2006 

• dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), circa la capacità 

tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui all’art. 42 del D.lgs 

163/2006; 

• copia del provvedimento di conseguita abilitazione al Bando specifico del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per beni e servizi corrispondenti alla/alle 

Categorie/Sottocategorie merceologiche  per le quali si richiede l’iscrizione; 

• copia di un documento di identità del  legale rappresentante  o di altro soggetto autorizzato 

ad impegnare validamente l’operatore economico che chiede l’iscrizione, in quest’ultimo 

caso si allega anche copia dell’atto di delega/autorizzazione alla firma. 

 

Data __________________       

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        _____________________________________ 


