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ALLEGATO     B  
Al Liceo Classico “Pietro Giannone” 
e-mail:  cepc110001@pec.istruzione.it 

 
 
   Richiesta di iscrizione nell’albo degli operatori economici del Liceo Classico “Pietro Giannone” Caserta per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ed affidamenti diretti –  
 
 
    …l….. sottoscritto/a____________________________________________________________________  
nato/a a ______________________________________prov._______ il____________________in qualità 
di  (carica sociale barrare la casella che ricorre)  
θlegale rappresentante            θprocuratore legale  
Forma giuridica della ditta (barrare la casella che ricorre):  
θDitta individuale   θsocietà in nome collettivo  θsocieta' in accomandita semplice   θsocieta' per azioni 
θsocieta' in accomandita per azioni  θsocietà a responsabilita' limitata  θsocietà cooperativa a responsabilita' 
limitata   θsocietà cooperativa a responsabilita' illimitata  θconsorzio d i cooperative   θlibero professionista   
θsocieta' professionale  
con sede legale in via __________________________________________________________N. ______  
Città______________________________________________________________ prov._______  
Telefono_____________________________________________ fax________________________  
Codice fiscale ___________________________________ 
Partita i.v.a. ______________________________________  
Indirizzo e-mail (pec):__________________________________________________________  
presa visione del Regolamento per l' istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici del Liceo 
Classico “P. Giannone” Caserta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e/o affidamenti 
diretti 

C h i e d e 
 

di essere inserito nell'Albo degli operatori economici di codesto Liceo, per le prestazioni di seguito indicate:  
S E Z I O N E - ACQUISIZIONE DI  LAVORI  - per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre o 
integrare la categoria nell’apposito spazio):  
IMPIANTI   
θ- Impianti antincendio;  
θ- Impianti di trasmissione dati e apparecchi di rete;  
θ- Impianti di riscaldamento e di condizionamento;  
θ- Impianti elettrici, idraulici, termo - idraulici ed elettromeccanici;  
θ- Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi;  
θ- Impianti di potabilizzazione e depurazione;  
θ- Impianto elettromeccanico trasportatori;  
θ- Impianti di sicurezza, videosorveglianza e antintrusione;  
θ- Impianti tecnologici;  
θ- Impianti di scarico e fognature;  
θ- impianti di telefonia e linee telefoniche; 
θ- ……………………………………………………………………………………………………………..; 
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FABBRICATI   
θ- Infissi;  
θ- Opere ed impianti di bonifica ambientale;  
θ- Lavori e finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;  
θ- Lavori e finiture di opere generali di natura edile (soffitti, intonaci, murature etc);  
θ- Lavori e finiture di opere generali in natura tecnica;  
θ- Tetti e coperture speciali;  
θ- Demolizioni, scavi in genere (sbancamento, fondazioni, etc.).  
θ- Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti;  
θ- Pavimentazioni e rivestimenti;  
θ- Opere di falegnameria;  
θ- Opere da fabbro;  
θ- Opere da vetraio;  
θ- Opere di pitturazione edile interne ed esterne;  
θ- Opere da tappezziere. 
θ- ………………………………………………………………………………………………………….; 
 
S E Z I O N E II-- ACQUISIZIONE DI SERVIZI-  per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre):  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   
θ- impianti elevatori;  
θ- impianti elettrici, idraulici, ed elettromeccanici;  
θ- estintori, apparecchiature e impianti antincendio;  
θ- apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio (PC, stampanti etc.);  
θ- sistemi di allarme e vigilanza;  
θ- impianti di riscaldamento e di condizionamento;  
θ- manutenzione aree verdi;  
θ- carrozzeria, verniciature, riparazioni auto;  
θ- igienizzazione di servizi igienici e servizi analoghi, ivi compresi espurgo pozzi e fosse biologiche;  
θ - smaltimento rifiuti speciali;  
θ- piccola manutenzione di serramenti interni ed esterni e partizioni;  
θ - manutenzione poligoni di tiro;  
θ - manutenzione rete fognaria; 
θ- ……………………………………………………………………………………………………..; 
 
SERVIZI PER IL PERSONALE   
θ- trasferte (agenzie di viaggio etc.);  
θ- servizi sostitutivi della mensa, ristorazione e catering;  
θ- lavatura biancheria;  
θ- servizio di vigilanza;  
θ- servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 
θ- ……………………………………………………………………………………………………..; 
 
SERVIZI PER GLI IMMOBILI   
θ- pulizia degli edifici;  
θ- disinfestazione ambientale (derattizzazione, deblatizzazione, e disinfestazione) e servizi analoghi;  
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θ-facchinaggio, trasporto;  
θ-traslochi;  
θ- smaltimento rifiuti; 
θ- …………………………………………………………………………………………………….; 
 
SERVIZI VARI   
θ- tipografia;  
θ-sviluppo e stampa fotografie;  
θ - arredi floreali 
0 – agenzie viaggi e turismo 
0 – autonoleggio bus con conducente 
0 – tour operator 
0 - ……………………………………………………………………………………………………; 
 
S E Z I O N E III- ACQUISIZIONE DI BENI -  per le seguenti categorie (barrare la casella che ricorre):  
ARREDAMENTI PER UFFICIO   
θ- mobili e arredi per ufficio;  
θ- mobili, complementi di arredo;  
θ- tendaggi, tappezzerie;  
θ- materiale elettrico;  
θ- materiale idraulico;  
θ - materiale di ferramenta; 
θ- …………………………………………………………………………………………………………; 
 
APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO  (acquisto/noleggio);  
θ- materiale di consumo informatico;  
θ- attrezzature per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;  
θ- apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche;  
θ- apparecchiature e materiale per la fotografia;  
θ- segnaletica per interni ed esterni;  
θ- macchine fotocopiatrici e fax;  
θ - apparecchiature per il riscaldamento e il condizionamento  
θ- computer accessori e componenti; 
θ- …………………………………………………………………………………………………………..; 
  
CANCELLERIA   
θ- materiale di cancelleria;  
θ- stampati personalizzati; 
θ- ……………………………………………………………………………………………………………; 
  
PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA CASA   
θ- prodotti per la pulizia della casa (detersivi, detergenti, saponi etc);  
θ- materiale igienico sanitario; 
θ- …………………………………………………………………………………………………………….; 
 
COMBUSTIBILI   
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θ- combustibile ad uso riscaldamento. 
θ- ……………………………………………………………………………………………………………..; 
 
BENI PER USO DIRETTO DEI DIPENDENTI   
θ- buoni pasto;  
θ- capi di vestiario per espletare compiti istituzionale del personale dell'amministrazione; 
θ- …………………………………………………………………………………………………………….; 
 
Beni di natura edile  
θ- porte, finestre in legno, alluminio, ferro etc…;  
θ- stipiti, bussole e cassonetti; 
θ- ……………………………………………………………………………………………………………..; 
 
Forniture varie   
θ- piante e fiori. 
θ- ……………………………………………………………………………………………………………...; 
 
Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni false e 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
false:  

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  
1) che il richiedente è iscritto, per la categoria di attività di cui sopra:  
a) alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (o all'albo delle societa' cooperative) della 
Provincia di__________________________data iscrizione__________________    Attività 
_______________________________________________________________________________________  
Numero codice iscrizione___________________________________________________________  
e che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende le attività per le quali si richiede 
l'iscrizione;  
b) all'i.n.p.s. di ____________________________n° Matricola Aziendale______________________  
c) all'i.n.a.i.l. di ____________________ con il/i numero/i__________________________________  
d) alla cassa edile di _________________________ con il/i numero/i ____________________  
2) che il professionista (o la società professionale) è iscritto nell'Albo Professionale e/o nell'Ordine 
Professionale:  
Albo professionale_______________________________________________________________  
Ordine professionale_________________________________________________________  
Con sede in via________________________________________________ N.______  
Città  _____________________________________________ PROV.________  
Telefono_________________________fax_______________________  
Indirizzo e-mail (PEC):___________________________________________________  
3) di aver preso esatta cognizione del Regolamento che disciplina l'iscrizione nell'Albo delle ditte di fiducia e 
di accettare integralmente, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute, 
ed in caso di conseguimento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, dichiara altresì di osservare tette le relative 
prescrizioni.  
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4) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'unione Europea), ovvero di essere residente in 
Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 
italiani);  
5) che dal proprio certificato dei Carichi Giudiziali e dei Pendenti risulta la dicitura: ……………….  
6) che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura: ……………… ;  
7) di non trovarsi in nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del regolamento, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  
9) di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di dare inizio alla prestazione, 
qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al massimo 24 (ventiquattro) ore dall'attivazione di 
qualsiasi intervento richiesto dal Liceo Classico “Pietro Giannone” Caserta;  
10) di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di iscrizione, 
prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla sospensione o cancellazione 
dall'Albo delle ditte di fiducia;  
11) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali di cui il Liceo verrà in 
possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente. 
12)  che il  fatturato globale realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione all'Albo è 
……………………………………………………………………………………………….. 
13) per quanto riguarda i mezzi di trasporto: 
di essere in regola con l’assicurazione R.C.A. con i relativi massimali previsti; che è munita di noleggio con 
conducente; che l’autobus è revisionato e rispetta le norme che disciplinano il trasporto passeggeri su Strada, 
compreso gli equipaggiamenti prescritti; che i mezzi sono guidati da idonei autisti, che rispettano le 
limitazioni ed i divieti imposti dagli enti proprietari della strada, e effettui le soste di riposo previste dall’art. 
174 del C.d.S. 
Inoltre gli autobus richiesti per un percorso che non superi i 50 km di sola andata il requisito base è 
rappresentato dall’anno di costruzione che non deve superare i 15 anni. In tutti gli altri casi l’anno di 
costruzione non deve superare i 10 anni. 
In conformità alle previsioni del regolamento si allegano, a pena d'esclusione, i seguenti documenti (in 
formato pdf):  
θ DOCUMENTO DI IDENTITA' , in copia fotostatica, in corso di validità (carta d'identità, patente di guida 
o passaporto, etc), del titolare/legale rappresentante che sottoscrive la presente domanda di iscrizione 
all'Albo;  
θ CERTIFICATO di iscrizione alla C.C.I.A.A . o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, rilasciato in data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di presentazione 
della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale la ditta richiede l'iscrizione, il 
nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla, nonché 
l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, completo della dicitura antimafia che attesti il 
controllo ai sensi del D.P.R. n. 252 del 6.6.1998, con il relativo nulla osta circa l'inesistenza di una delle 
cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modifiche 
ovvero, per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere allegata la dichiarazione 
del titolare/legale rappresentante che attesti l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; ovvero, 
per i professionisti, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo professionale;  
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θ COPIA DEL REGOLAMENTO  siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in 
esso contenuto;  
θ D.U.R.C. in corso di validità;  
 
Luogo e data: ____________________ 

Il rappresentante legale 
 
 
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta anche da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza. Se 
trattasi di società di capitali, o da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, o dai soci accomandatari 
se trattasi di società in accomandita semplice, o da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio 
dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. – allegare fotocopia documento 
d’identità -  
1) …………………………………………………………………………………………………………….  
Nato/a a ……………………………………………………………(Prov…………) il 
…………………………  
residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….)  
Via /Piazza…..……………………………………………………………  
………………………………………………………n.……………nella sua qualità di 
……………………………………………………………………………………………………..  
2) …………………………………………………………………………………………………………….  
nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il ……………..  
residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) Via 
/Piazza…..……………………………………………………………  
………………………………………………………n.……………nella sua qualità di 
……………………………………………………………………………………………………..  
3) …………………………………………………………………………………………………………….  
nato a ……………………………………………………………(Prov…………) il ……………….  
residente nel comune di …………………………………………………………………(Prov…….) Via 
/Piazza…..……………………………………………………………  
………………………………………………………n.……………nella sua qualità di 
……………………………………………………………………………………………………..  
 
Luogo e data: __________________________________  
 
Timbro della ditta e firma (leggibile) dei dichiaranti  
1) Sig. 
………………………………………………………….___________________________________________
___  
2) Sig. 
………………………………………………………….___________________________________________
___  
3) Sig. 
………………………………………………………….___________________________________________
___  
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4) Sig. 
………………………………………………………….___________________________________________  
 
NOTE:  

1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina dal Titolare/Legale Rappresentante;  
2. E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  
3. E' possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà pervenire al Liceo nei termini e secondo le prescrizioni riportate nel Regolamento.  

 


