
 
   

Prot. n° 804 
del 11/02/2016 

 
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE   DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  DA 
FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI 
DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

  
Questa società,  in house‐providing della Provincia di Salerno,  intende procedere, ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs.  163/2006,  all’affidamento  diretto  della  fornitura  di materiale  da  ferramenta  da  impiegare  nelle 
attività di manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di proprietà e/o competenza della Provincia di 
Salerno per l’anno 2016. 
Il  presente  avviso,  pubblicato  sul  sito  Internet  della  società www.arechimultiservice.it ,  è  da  intendersi 
finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente  interessati, oltre quelli  iscritti 
nell’Elenco  Fornitori  di  “Beni  e  Servizi”  della  Società  per  le  categorie  pertinenti,  e  non  è  alcun modo 
vincolante per la Società. 
Le manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  alla  Società  la  disponibilità  ad  essere 
invitati a presentare offerte. 
L’Arechi Multiservice  S.p.A.  si  riserva  di  non  procedere  alle  procedure  di  affidamento  delle  forniture  in 
questione. 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Oggetto dell’avviso 
L’avviso  ha  per  oggetto  la  fornitura  di  materiale  da  ferramenta  da  utilizzare  nelle  attività  di 
manutenzione    ordinaria  degli  edifici  scolastici  e  patrimoniali  di  proprietà  e/o  di  competenza  della 
Provincia di Salerno, in funzione del fabbisogno che si renderà necessario, non preventivabile a priori, e 
sino al raggiungimento del fatturato massimo di € 15.000,00 oltre iva. 
Sia  le  tipologia  che  i  quantitativi  delle  componentistiche  elettriche  oggetto  dell’affidamento  non 
possono  prevedersi  in  virtù  delle  diverse  esigenze  che  si  determineranno  nell’arco  del  periodo 
contrattuale presso le varie strutture mantenute ma ad ogni modo nell’allegato “1” si indica il materiale 
maggiormente in uso. 
 
1.2 Modalità di fornitura 
‐ La ditta affidataria dovrà  fornire al personale della Società  il materiale  richiesto a mezzo  fax e/o 

pec entro e non oltre 5  giorni  lavorativi  consecutivi dalla data di  formalizzazione della  richiesta 
stessa. I materiali saranno forniti presso il punto vendita della ditta affidataria, e pertanto la stessa 
dovrà  garantire  almeno  un  punto  vendita  nel  territorio  della  provincia  di  Salerno,  al  fine  di 
assicurare la dovuta celerità e tempestività nell’approvvigionamento del materiale. 

 
1.3 Importi delle forniture 
Gli importi complessivi presunti annui a base d’asta sono quelli di seguito indicati: 
‐ materiale da ferramenta: € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA  

 
1.4 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
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Possono  partecipare  all’avviso  gli  operatori  economici  indicati  negli  art.  34  e  seguenti  del  D.lgs.  n. 
163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

‐ requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
‐ iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto 

di gara. 
 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La  domanda  di  manifestazioni  di  interesse,  redatta  sui  moduli  predisposto  dalla  Società  e  allegati  al 
presente avviso  (Allegato “A” e Allegato “B”) dovrà pervenire e non oltre  il  termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 19 febbraio 2016 al seguente indirizzo:  
 

Arechi Multiservice S.p.A. ‐ Ufficio Acquisti‐ Viale Andrea De Luca 22/I 84131 Salerno 
 

La domanda dovrà essere spedita, a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a completo 
rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato: 

• a mezzo raccomandata A/R del servizio postale; 
• posta celere; 
• mediante agenzia di recapito autorizzata; 
• recapito a mano dell’offerta, fino al giorno della scadenza presso la sede legale della società; 
• a mezzo PEC. 

  
La domanda sarà costituita, pena esclusione, da un plico idoneamente sigillato onde garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare integralmente sul 
frontespizio:  

• il mittente della ditta che propone l’offerta; 
• l’indicazione “MANIFESTAZIONE DI   INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SCPECIFICHE 
PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA 
FERRAMENTA OCCORRENTE PER  LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI E PATRIMONIALI 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO”. 

 
La manifestazione  di  interesse  deve  essere  redatta  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico, 
sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  stesso 
(art.  38  DPR  445  del  28.1.2000),  con  cui  il  medesimo,  oltre  ad  indicare  la  sede  sociale  dell’operatore 
economico, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 
 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva  il diritto di verificare  la veridicità di quanto dichiarato  e,  in caso di 
falsa o inesatta dichiarazione resa, provvedendo a non prendere in considerazione l’istanza presentata. 
 
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante 
della società nella busta dovrà essere  inserita una copia autentica della procura che ne attesti  i poteri di 
firma. 
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3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La  fornitura  sarà  affidata  con  le  procedure  previste  dall’art.  125  e  nello  specifico  con  procedura  di 
affidamento diretto, ovvero con procedura di gara secondo le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 
in base al criterio del prezzo più basso rispetto all’importo previsto come base d’asta, potrà avvenire anche 
in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’Arechi Multiservice S.p.A.  
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento, ovvero all’aggiudicazione. 
 
Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 l’Ing. V. Sessa 
Ulteriori  informazioni: per ogni chiarimento è possibile contattare  il RUP,  ing. Vincenzo Sessa, o  l’Ufficio 
Acquisti e Gare (Resp.le Dott. Vito L.M. Brindisi) della società al recapito telefonico fisso 089/3061039. 
 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I  dati  personali  conferiti  dai  soggetti  che  abbiano  manifestato  interesse  saranno  trattati  dall’Arechi 
Multiservice S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è l’Arechi Multiservice S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I, 84131 Salerno. 
 

Salerno, 11.02.2016 

           Il Responsabile Unico del Procedimento 
  (ing. V. Sessa) 
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ALLEGATO “A” 
 
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE   DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  DA 
FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI 
DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _________________________________ 

residente in ________________________________________________________ Prov. _____CAP 

________ 

via/piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________Fax.___________________E-mail_______________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________ 

tipologia1: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________ 

E-mail_______________________________________PEC_______________________________________ 

con sede operativa ________________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________ 

E-mail_______________________________________PEC_______________________________________ 

Codice fiscale:____________________________________________P.I.:____________________________ 

con domicilio2 in__________________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Tel._________________________________________ Fax. attivo ____________________________ 

E-mail__________________________________________PEC_______________________________ 

 

                                                 
1 Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
  
2 In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alle procedure per l’affidamento delle forniture di materiale da ferramenta occorrente per la 
manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di proprietà e/o di competenza della Provincia di Salerno  

 

 
         Il Dichiarante3 

Data_________________________                                                   _________________________ 

                                                 
3 Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta:  
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;  
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita;  
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi;  
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane. 



ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 46 E 76 DEL DPR n. 445/2000 
 

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE   DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  DA 
FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI 
DI PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

a ____________________________________________________ il ____________________ e residente in 

______________________________ via ________________________________________    n. __________ 

legale rappresentante / amministratore delegato / procuratore speciale (cancellare la parte che non interessa) 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Via _______________________________ C.A.P. _______ 

eventuale sede operativa in _____________________ Via _______________________C.A.P. _______ 

partita I.V.A. e Codice Fiscale __________________________________ 

TEL. __________________________ FAX __________________________ 

E- mail _________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) (obbligatorio) _______________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata; 
 

DICHIARA 
anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

(n.b. barrare le caselle che interessano) 
 
1) di possedere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
2) che l’impresa appaltatrice non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del 
D.Lgs n. 163/06, ovvero: 

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27  dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza  o 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; 

c.      che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data della 
richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso contrario, indicare tutte le condanne comprese 
quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione. Qualora nei confronti delle persone cessate 
dalla carica nel anno antecedente la data di pubblicazione del sistema di qualificazione in oggetto siano state 
pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo 
comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare che vi 



sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
d.    che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55; 
e.    che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f.    che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezo di prova da parte della stazione appaltante; 

g.   che non sono state commesse violazioni gravi, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa; 

h.   che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 
comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi, per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i.   che non sono state commesse violazioni gravi, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

l.     che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella 
che interessa): 

        ( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

       ( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n. 68/99, che l’impresa ha ottemperato 
alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e 
ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

m.   che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del 
D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con 
modificazioni dalla legge 04/08/2006 n. 248; 

m-bis.  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

m-ter.     che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data della 
richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della legge 24/11/1981 n. 689. 

m-quater.  che gli eventuali soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile, sono i seguenti: 

       ………………………………………………………………………………………………......................................... 
       ........................................................................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................................... 
       e che tale situazione di controllo (o relazione di fatto) non comporta che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale 
 
�   l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 

ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge; 
� di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente ed incondizionatamente le 

norme in esso contenute; 
� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altre imprese che 

hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco; 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
4) che l’impresa è: 
Iscritta all'INPS sede competente di ____________________________ al n. ______________________ 
Iscritta all'INAIL sede competente di ___________________________ al n. ______________________ 
Iscritta alla CASSA EDILE sede competente di ___________________ al n.______________________ 
Agenzia delle Entrate di competenza _____________________________________________________, 
che la tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti è C.C.N.L. ________________________ 
 
5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
__________________________________________________________ per la seguente attività 
__________________________________ 
ed attesta i seguenti dati: 
- numero di iscrizione_______________________________ 
- data di iscrizione __________________________________ 



- forma giuridica ___________________________________ 
- titolari, rappresentanti legali, tutti i componenti la società se si tratta di società in nome collettivo, tutti gli 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, nonché direttori tecnici dell’impresa stessa (n.b. inserire 
nominativi, date di nascite, qualifiche, residenza, Tribunale nel cui circondario ricade il luogo di residenza) 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
6)  di essere in possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi come di seguito 
indicato: 

FATTURATO GLOBALE 

 
ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2012  
2013  
2014  

Somma esercizi   

 
 

FATTURATO SERVIZI E/O FORNITURE per cui si chiede l’iscrizione 

Avvenuta esecuzione di servizi e/o forniture effettuati nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della 
domanda, i cui importi sommati – iva esclusa – siano pari o superiori ad € 40.000,00 per ciascuna categoria 
per la quale si chiede l’iscrizione 

 

Servizio e/o fornitura Anno di esecuzione del 
servizio e/o fornitura 

FATTURATO 
(IVA Esclusa) 

   
   
   

Totale fatturato   
 

7) di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede 
l’iscrizione. A tal fine si dichiara di aver svolto, conseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, i seguenti principali servizi/forniture analoghi alla voce di spesa per la quale si 
chiede l’iscrizione: 
 

Descrizione del servizio Committente 
Periodo di 
esecuzione 

dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

Percentuale 
attribuibile 

(riferita al periodo 
ricadente nel 
triennio) alla 

categoria per la 
quale si chiede 

l’iscrizione 

Totale 

   
   
   



   
   

 

8) di essere/ non essere in possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie 
UNI EN ISO 9000 di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010; 
 
9) di aver preso conoscenza che l’Arechi Multiservice S.p.A. è per la tutela della legalità nei rapporti di 
lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia, e di 
accettare che la stessa si riserva di escludere: 

a. le ditte per le quali le autorità competenti dovessero segnalare pregressi impieghi di mano d’opera 
con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento 
della mano d’opera; 

b. le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies D.L. 
629/82 ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; 
c. le ditte che non intendono rispettare o far rispettare le clausole del Protocollo di Legalità 
sottoscritto con la Prefettura di Salerno; 

 
10) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali 
e che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D. L. 
223/2006 convertito in L. 248/2006; 
 

11) di non essere a conoscenza che hanno presentato domanda di inserimento nell’elenco imprese collegate o 
controllate secondo quanto previsto dall’art. 2359 c.c. di indicare, quale sede da tener presente ai fini 
della idoneità operativa, la seguente: in 
_________________________________Via _______________________C.A.P. _______ 

 
Data________________ 
 
 
 

IN FEDE , il dichiarante 

       ______________________________ 

N.B.: 
- Le caselle delle voci che interessano vanno barrate; le voci che non interessano vanno interlineate. Nel caso in cui le 
caselle non siano barrate o interlineate, le relative dichiarazioni si intenderanno come non rese e pertanto il soggetto non 
verrà inserito nell’elenco. 
ALLEGARE: 
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario. 



MATERIALE PER FABBRO E FALEGNAME

N
° 

pr
og

.

Unità di 
misura Descrizione prodotto

1 MT Corda di canapa (tipo pesante) per avvolgibile
2 Pz Cuscinetti per sostegno asse avvolgibile
3 Pz Premi apri
4 Pz Cilindri per serratura a scatola tipo Yale
5 Pz Cilindri per Bussola in alluminio
6 Pz Cilindretti per armadietti metallici da 20mm.
7 Pz Cilindretti per armadietti metallici da 25mm.
8 Pz dischi da taglio  ferro per flex da Ø 11,5
9 Pz dischi da taglio ferro per flex da Ø 22
11 Pz Scatole in PVC ad incasso per avvolgibili
14 Pz cilindri per porta antipanico (con maniglione)
16 Pz serrature di sicurezza seire Europacentro perno 70 con maniglia
17 Pz Cuscinetti rotondi per avvolgibili
18 Pz Cuscinetti da incasso per avvolgibili
19 Pz Cilindri per maniglione antipanico
20 Pz Cilindri Corbin 30+30
21 Pz Cremonese per infissi in allumino (colore bianco)
22 Pz saliscendi da cm.10
23 Pz saliscendi da cm.20
24 Pz saliscendi da cm.30
25 Pz saliscendi da cm.40
26 Pz saliscendi da cm.50
27 Pz Pacchi di viti autofilettanti 10 x4,2 (testa piana) da 300 cad.
28 Pz Pacchi di viti autofilettanti 20 x4,2 (testa piana) da 300 cad.
29 Pz Pacchi di viti autofilettanti 30 x 5 (testa piana) da 300 cad.
30 Pz Pacchi di viti autofilettanti 40 x 5 (testa piana) da 300 cad.
31 Pz Pacchi di viti autofilettanti 10 x 6 (testa piana) da 300 cad.
32 Pz Confezione tasselli Fischer SB-9/8 da 100 cad.
33 Pz Confezione tasselli Fischer SB-L prolunga SB 12 L/2 da 100 cad.
34 Pz Pacchi tasselli Fischer S x 6 sc/vite - da 100 cad.
35 Pz Pacchi tasselli Fischer S x 8 sc/vite - da 50 cad.
36 Pz Pacchi tasselli Fischer SXS 10x160 sc/vite - da 50 cad.
37 Pz calotte per asse avvolgibile
38 Pz Avvolgitore per asse avvolgibile piccolo
39 Pz Avvolgitore per asse avvolgibile grande
40 Pz Fermi per avvolgibili in plastica
41 Pz calotte per asse avvolgibile
42 Pz colla bianca pronta per falegname da kg 1
43 Pz Serrature da incasso da mm.50 tipo Wally
44 Pz maniglie abbrunite con foro Yale
45 Pz Pacco di viti abbrunite da 3x25 per legno
51 Pz serrature comune abbrunite da 50
52 ML corda per avvolgibile tipo sottile
53 Pz elettrodi inox Ø 2,5 (confezioni da 250 pz)
54 Pz elettrodi acidi Ø 2,5 (confezioni da 250 pz)
55 Pz Rondelle Ø 4
56 Pz Rondelle Ø 6
57 Pz Rondelle Ø 8
58 Pz Rondelle Ø 10
59 Pz Rondelle Ø 12
60 Pz Rondelle Ø 16
61 Pz Pannelli in bachelite
62 Pz Pannelli in compensato
63 Pz Pannelli in multistrato
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