CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Si rende noto che questo Consiglio regionale intende aggiornare il proprio
ALBO FORNITORI
Tutti coloro che fossero interessati possono chiedere di essere inseriti, secondo le seguenti categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Lavori edili, idraulici ed elettrici
Fornitura di materiali elettrici
Fornitura e manutenzione di infissi in alluminio
Lavori di falegnameria
Fornitura e manutenzione di impianti di termocondizionamento
Fornitura di gasolio per riscaldamento
Fornitura e manutenzione di impianti antincendio ed estintori
Fornitura di automatismi vari (bussole elettriche, cancelli
elettrici, sbarre per passi carrabili ecc.)
Fornitura di arredamenti per ufficio
Fornitura e manutenzione di tende, tappezzerie e lavori di
tappezzeria
Fornitura di agende e calendari personalizzati
Fornitura di cornici e lavori di corniceria
Fornitura e manutenzione di fiori e piante
Fornitura di bandiere, coccarde e stemmi
Fornitura di fotocopiatori
Fornitura di carta e materiali cartacei in genere
Fornitura di materiali di cancelleria
Lavori di stampa e tipografia in genere
Fornitura di targhe e timbri
Lavori di grafica
Lavori di legatoria e rilegatoria
Disinfestazione locali

23) Fornitura di elettrodomestici, hi-fi, TV in genere
24) Manutenzione di elettrodomestici, hi-fi, TV in genere
25) Fornitura di pneumatici
26) Noleggio di automezzi
27) Fornitura di divise e accessori di abbigliamento maschile e femminile
28) Fornitura di scarpe
29) Fornitura o progettazione di programmi per computer
30) Fornitura e manutenzione di apparecchiature informatiche e relativi
materiali d’uso
31) Fornitura di apparecchiature telefoniche
32) Fornitura e incisione di bottoni per divise, medaglie, distintivi e
oggetti promozionali in genere;
33) Gestione del bar interno e servizi di buffetteria
34) Fornitura e manutenzione di attrezzature per bar
35) Servizi di organizzazione di mostre e convegni
36) Servizi di traduzione, trascrizione e interpretariato
37) Servizi assicurativi
38) Servizi audio-videotelevisivi
39) Servizi fotografici; servizi foto-video giornalistici
40) Fornitura e manutenzione di macchine affrancatrici
41) Servizi di organizzazione di viaggi
42) Fornitura di giornali e riviste
43) Servizi di facchinaggio e trasporto
44) Bonifica e igienizzazione di condotti e impianti di climatizzazione, di
apparecchi informatici e telefonici
45) Installazione e manutenzione impianti TV satellitari e terrestri

Le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione sono le seguenti:
1.
2.

La domanda di iscrizione redatta in carta legale ed indirizzata a: Consiglio regionale della Sardegna – Via Roma 25, 09125 Cagliari –
deve contenere l’indicazione specifica della categoria o delle categorie per le quali si chiede l’iscrizione, e deve essere sottoscritta con
firma autenticata, o in alternativa accompagnata da fotocopia del documento d’identità, dal titolare o legale rappresentante della ditta.
La domanda deve contenere: a) ragione sociale completa; b) dati anagrafici e domicilio del titolare o del rappresentante legale; c)
dichiarazione di non essere incorsi in nessuna delle sanzioni di cui alla legge n. 47/1994 e successive modifiche e integrazioni (legge
antimafia); d) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi tributari e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti; e) dichiarazione di non aver commesso irregolarità in forniture ad enti pubblici; f)
dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di non avere in
corso alcun procedimento preliminare ad uno degli stati di cui sopra.
Alla domanda devono essere allegati, anche mediante autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000:

a)
b)

certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui si rilevino i dati relativi all’iscrizione stessa e che le categorie per le quali si
chiede l’iscrizione rientrano tra le attività specifiche della ditta; ovvero certificato di iscrizione all’Albo regionale per le cooperative
sociali o certificato di iscrizione al Registro competente della Prefettura per le cooperative.
certificato del casellario giudiziale comprovante l’assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, riferito al titolare o
legale rappresentante della ditta, nonché a eventuali direttori tecnici;
L’autocertificazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del titolare o del legale rappresentante
che firma la medesima.
I certificati prodotti devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Le ditte già iscritte non sono tenute a ripresentare la domanda.
Tutte le domande devono pervenire al Consiglio regionale a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Consiglio regionale della
Sardegna, Via Roma n. 25 09125 Cagliari.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Giuseppe Caboni)

