
 
 

COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 E S.M.I. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI SERVIZI E FORNITURE 
DI SOSE S.P.A. 

 
 

Il sottoscritto Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

in data Fare clic o toccare qui per immettere una data. 

residente in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

all’indirizzo Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

C.F. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

nella sua qualità di  

☐ Legale Rappresentante 

☐ Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura ed inserire a Portale copia 
 della stessa) - numero procura: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 

dell’Operatore economico (indicare la ragione sociale per esteso):Fare clic o toccare qui per 
immettere il testo. 

Iscritto nel Registro delle Imprese di Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Data Iscrizione Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Numero REA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Codice Attività Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Data Costituzione Fare clic o toccare qui per immettere una data. 
Con sede legale in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Indirizzo Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
C.F. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
P.IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
numero di personale  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
PEC Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Sito internet Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 
 
 
 
 
Oppure dell’operatore economico che si iscrive come studio associato (indicare la denominazione 
sociale per esteso):Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
 

Con sede in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Indirizzo Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
C.F. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
P.IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
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numero di personale  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
PEC Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Sito internet Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 

oppure 

quale operatore economico che si iscrive come libero professionista (indicare nome e 
cognome):Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
Iscritto all’Albo professionale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Con sede in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Indirizzo Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
C.F. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
P.IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
numero di personale  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
PEC Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Sito internet Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHIEDE 
 

1. L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI SERVIZI E FORNITURE DI SOSE S.P.A., COME: 

 

Scegliere un elemento. 

 

2. DI ISCRIVERSI AD UNA O PIÙ CATEGORIE MERCEOLOGICHE APPARTENENTI AD UNA 
MACROCATEGORIA MERCEOLOGICA1 DI FORNITURE OPPURE DI SERVIZI: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Selezionare le stesse categorie merceologiche già indicate sul Portale per le quali si chiede l’iscrizione. 
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TABELLA FORNITURE 

 
MACROCATEGORIA 
F.1 

 
ARREDAMENTO E ATTREZZATURE 
 

 
CODICE CPV 

☐ F.1.001 Arredi interni per edifici compresi mobili, sedie, lampade ed 
accessori per illuminazione 

44115800-7 
39100000-3 
39110000-6 
31520000-7 

☐ F.1.002 Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico 31700000-3 
 
MACROCATEGORIA 
F.2 

 
BUONI PASTO 
 

 
CODICE CPV 

☐F.2.001 Buoni pasto 30199770-8 
 
MACROCATEGORIA 
F.3 

 
CANCELLERIA 

 
CODICE CPV 

☐F.3.001 Cancelleria 30192700-8 
 
MACROCATEGORIA 
F.4 

 
FORNITURE ICT 

 
CODICE CPV 

☐F.4A Fornitura di apparecchiature informatiche   
☐F.4.001 Apparati di rete 32420000-3 
☐F.4.002 Apparati telefonici 32550000-3 
☐F.4.003 Server 48820000-2 
☐F.4.004 PC desktop 30213300-8 
☐F.4.005 PC notebook 30213100-6 
☐F.4.006 Tablet e palmari 30213200-7 
☐F.4.007 Stampanti 30232100-5 
☐F.4.008 Apparati per Storage Area Network 32412100-5 
☐F.4.009 Dispositivi di sicurezza 35120000-1 
☐F.4.010 Apparati multimediali 32322000-6 
☐F.4.011 Componenti, accessori e periferiche 30232000-4 
☐F.4.012 Supporti di memorizzazione (nastri, dischi, ecc.) 30234000-8 
☐F.4.013 Materiale di consumo per stampanti, fax, ecc 30125110-5 
F.4B Fornitura di licenze e sistemi software  
☐F.4.014 Licenze software 48000000-8 
☐F.4.015 Software di base 48620000-0 
☐F.4.016 Software per applicazioni gestionali 48422000-2 
☐F.4.017 Software per applicazioni statistiche 48463000-1 
☐F.4.018 Software per data management 48612000-1 
 
MACROCATEGORIA 
F.5 

 
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

 
CODICE CPV 

☐F.5.01 Materiale igienico sanitario 39830000-9 
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TABELLA SERVIZI 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE CODICE CPV 

☐ S.001.01 Pubblicazione di bandi di gara 22120000-7 

☐ S.001.02 Inserzioni, comunicati stampa e simili 79341000-6 
79340000-9  
79820000-8   

☐ S.001.03 Servizi di agenzie di stampa 92400000-5 

SERVIZI ICT CODICE CPV 

  Servizi di sviluppo software e manutenzione 
evolutiva applicazioni 

 

☐ S.002.01 Sviluppo e MEV di software ad hoc 72260000-5 

☐ S.002.02 Personalizzazione e MEV di prodotti esistenti 72230000-6 

☐ S.002.03 Sviluppo e MEV mediante soluzioni 
commerciali 

72210000-0 

  Servizi di gestione software e manutenzione 
applicazioni 

 

☐ S.002.04 Gestione applicativi e Basi dati 72320000-4 

☐ S.002.05 Manutenzione correttiva e adeguativa 72267000-4 

☐ S.002.06 Manutenzione e conversione di applicazioni 72264000-3 

  Servizi di assistenza, addestramento e 
formazione per le applicazioni software 

 

☐ S.002.07 Assistenza da remoto e in locale 72253000-3 

☐ S.002.08 Formazione e addestramento  80500000-9 

  Servizi di integrazione software  

☐ S.002.09 Integrazione di prodotti software e basi dati 72227000-2 

☐ S.002.10 Integrazione di sistemi e infrastrutture 72228000-9 

  Servizi applicativi in campo informatico  

☐ S.002.11 Posta elettronica e posta elettronica 
certificata 

64216120-0 

☐ S.002.12 Servizi internet 64216200-5 

☐ S.002.13 Gestione contenuti web 64216210-8 

  Servizi di riconoscimento digitale  

☐ S.002.14 Certificazione della firma digitale 72212730-5 

  Servizi per le reti  

☐ S.002.15 Sviluppo reti 64200000-8 

☐ S.002.16 Gestione e manutenzione reti 72315000-6 

  Servizi per i sistemi informatici  
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☐ S.002.17 Sviluppo sistemi 72240000-9 

☐ S.002.18 Gestione sistemi 72514000-1 

☐ S.002.19 Manutenzione sistemi 72250000-2 

  Servizi di sicurezza  

☐ S.002.20 Gestione della sicurezza logica 72315000-6 

☐ S.002.21 Gestione della sicurezza fisica 79710000-4 

☐ S.002.22 Continuità operativa 72510000-3 

  Servizi di gestione documentale  

☐ S.002.23 Gestione documentale 72512000-7 

☐ S.002.24 Acquisizione dati 72313000-2 

  Servizi di desktop  

☐ S.002.25 Gestione e manutenzione delle pdl 50320000-4 

  Servizi professionali in campo informatico  

☐ S.002.26 Servizi di consulenza e di programmazione 
software 

72200000-7 

☐ S.002.27 Supporto e servizi professionali 72000000-5 

  Processi trasversali alle forniture  

☐ S.002.28 Supporto alla gestione della configurazione 
hardware e software 

72265000-0 

☐ S.002.29 Gestione e processi organizzativi 72224000-1 

  Servizi accessori alla fornitura di 
apparecchiature 

informatiche 

 

☐ S.002.30 Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 50030000-8 

☐ S.002.31 Noleggio di apparati e periferiche 66114000-2 

SERVIZI SANITARI CODICE CPV 

☐ S.003.01 Servizi sanitari di Check up per i dipendenti 85100000-0 

SERVIZI DI FORMAZIONE CODICE CPV 

☐ S.004.01 Servizi di formazione del personale 79632000-3 

  SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA 
PER LA 

STRUTTURA AZIENDALE 

CODICE CPV 

☐ S.005.01 Servizi di accoglienza visitatori 98341120-2 

☐ S.005.02 Servizi di sorveglianza fissa 79714000 

SERVIZI DI PULIZIA  

☐ S.006.01 Servizi di pulizia 90910000-9 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE  

☐ S.007.01 Servizi di mensa 55510000-8 

☐ S.007.02 Servizi di catering 55520000-1 

SERVIZI DI FACCHINAGGIO  

☐ S.008.01 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e 
servizi affini 

63100000-0 

SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA  

☐ S.009.01 Servizi di assistenza fiscale e tributaria 79220000-2 
79221000-9 

☐ S.009.02 Servizi di revisione dei conti 79212500-8 

☐ S.009.03 Servizi di supporto per compliance integrata 
aziendale 

79998000-6 

☐ S.009.04 Servizi giuridici 79100000-5 

☐ S.009.05 Servizi di traduzione 79530000-8  

☐ S.009.06 Servizi di consulenza in materia di sicurezza 79417000-0 

☐ S.009.07 Servizi generali di personale per la pubblica 
amministrazione 

75131100-4 

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE  

☐ S.010.01 Certificazione di sistemi di gestione aziendale 
e mantenimento 

79132000-8 

SERVIZI DI FORNITURA DI DATI  

☐ S.011.01 Servizi di banche dati 72320000-4 

☐ S.011.02 Servizi di fornitura di dati previsionali di 
carattere macro economico e 
microeconomico 

72319000-4 

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI  

☐ S.012.01 Servizi di riparazione e manutenzione di 
impianti di edifici 

50700000-2 

    

 

 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero 
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DICHIARA ALTRESÌ 
 

 che il soggetto referente per le attività connesse all’Albo fornitori è: 
 

Nome Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Cognome Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Mail Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Telefono Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Cellulare Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 che rientra nella categoria delle2: 

Scegliere un elemento. 

 
 di prendere atto che in fase di registrazione al Portale ha preso visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale 
sulla protezione dei dati), presente nel Portale stesso; 

 di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la piattaforma inserendo tutte le eventuali 
variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente domanda di iscrizione e i relativi 
allegati, consapevole che SOSE, in mancanza di detti aggiornamenti si riserva di procedere 
alla cancellazione dall’Albo secondo le modalità individuate nella Policy “Gestione dei 
fornitori”; 

 di prendere atto che l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto con SOSE sono 
subordinate all’integrale e incondizionato rispetto del “Protocollo di legalità per i fornitori 
SOSE in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, pubblicato sul sito www.sose.it, nella Sezione Società 
trasparente, “Bandi gara e Contratti”. Il mancato rispetto del suddetto Protocollo 
comporterà l’automatica risoluzione del contratto; 

 di prendere, altresì, atto che SOSE ha adottato un Codice Etico, pubblicato sul sito 
www.sose.it, e di obbligarsi al rispetto di quanto ivi indicato nei rapporti con SOSE stessa 
pena la facoltà di SOSE di dichiarare risolto di diritto l’eventuale contratto stipulato e di 
richiedere il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivarne a SOSE stessa. 

 di essere consapevole che per l’iscrizione all’Albo fornitori di SOSE dovrà fornire, unitamente 
alla presente domanda, i seguenti allegati compilati e firmati digitalmente: 

o “Allegato A – Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali”; 

o “Allegato B - Dichiarazione sul possesso della capacità economica”; 

 di essere consapevole che per l’iscrizione all’Albo fornitori di SOSE dovrà fornire copia dei 
seguenti documenti: 

o idonee referenze bancarie rese da almeno un istituto bancario operante negli stati 
membri della UE o da un intermediario autorizzato ai sensi della legge 1 settembre 
1993, n. 385 e s.m.i., che forniscano idonee referenze sulle capacità economiche e 
finanziarie dell’impresa. Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) c), ed e), 

 
2 Per la definizione di “Microimpresa” “Piccola impresa” e “Media Impresa” si rimanda alle definizioni di cui art. 3, comma 1, lett. aa), 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le referenze bancarie devono essere possedute dal 
consorzio che chiede l’iscrizione. Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate nei 6 (sei) 
mesi anteriori alla domanda di iscrizione. Nel caso in cui l’operatore economico 
intrattenga rapporti con un solo istituto di credito può presentare una sola 
dichiarazione. 

o documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

o (in caso di dichiarante procuratore) procura; 

o (in caso di libero professionista) il documento che attesta l’iscrizione all’Albo 
professionale di riferimento. 

 di essere consapevole che potrà fornire copia dei seguenti ulteriori documenti: 

o certificazioni sui sistemi di gestione aziendale; 

o brevetti; 

o dichiarazione di esclusiva sul bene o servizio; 

o modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2011 e s.m.i. 

 di essere consapevole che tutta la suddetta documentazione è resa ai sensi degli articoli 19 
e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

 

 

Luogo Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

dataFare clic o toccare qui per immettere il testo.  

   

X
Firma digitale del dichiarante

 

   

                

 

 

 


