
Allegato 1- riservato alle Ditte

Spett.le
Biblioteca Nazionale di Napoli
pec: mbac-bn -na@mailcert.beniculturali.it

Oggetto : domanda di iscrizione all'Albo delle Ditte per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della
Biblioteca Nazionale di Napoli.

II/la sottoscrltto/a

Nato a il------------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Residente in Vla/Piazza _

N" civico _

In qualità di Legale Rappresentate dell'Impresa _

Con sede legale in Via/Piazza _

N" civico C.A.P. Telefono ~ _

Fax e-mail _

Pec _

Partita I.V.A. Codice Fiscale _

CHIEDE

L'iscrizione della suddetta Impresa all'Albo delle Ditte per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della
Biblioteca Nazionale di Napoli per le seguenti categorie merceologiche :

N.B. la/e categoriale merceologica/che per fa/e quale/i la ditta può richiedere l'iscrizione,
sono quelle risultanti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., pena la non ammissione.

Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria rilevandoli dall'apposito allegato ilA"

Codice Categoria _
CodIce Categoria _

Codice Categoria _



Codice Categoria _
Codice Categoria _

Codice Categoria _
Codice Categoria - _

Codice Categoria _
Codice Categorla _
Codice categoria _

Codice Categoria _
Codice Categoria_~ _
Codice Categoria _

Codice Categoria _
Codice Categoria _
Codice Categoria _

Codice Categoria __- _

Edichiara:
a) di essere in possesso dì certificazione di qualità

________ _ ________________ (se ricorre fornire i riferimenti);

b) di essere in possesso dì attestazione SOA n, con scadenza Il per le seguenti
categorie e classifiche (da compilare se ricorre) :

c) di essere iscritto sul MEPA per le seguenti attività e forniture ( da compilare se ricorre e specificare il

prodotto e i relativi codici)

d) dì aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato medio globale dI € _

Data, _

Timbro della ditta e firma del Legale rappresentante



Allegato 1- Professionisti

Spett.le
Biblioteca Nazionale di Napol i
pec: mbac-bn-na@rnailcert.benlculturali.lt

Oggetto: domanda di iscrizione all'Albo delle Ditte per l'affidamento d! lavori, servizi e forniture della
Biblioteca Nazionale di Napoli.

II/la sottoscritto/a

Nato a il------------ --------~~----------

Residente in Via/Piazza _

N° civico ---------

In qualità di libero professionista (speaftcare /a t/po/Dg/a)

Con studlo ln Via/Piazza _

N"civico C.A.P. Telefono _

Fax e-mail _

Pec _

Partita I.V.A. Codice Fiscale -----

IscrItto all'Albo con Il n. dal _

CHlEDE

L'iscrizione della suddetta Impresa all'Albo fornitori di beni e servizi della Biblioteca Nazionale di Napoli per
le seguenti prestazioni:

Flaggare la voce che interessai

Fasi di espletamento delle prestazioni come specificate nella tavola Z·2 del DM 17 giugno 2016:
o Pianificazione e programmazione

o Attività propedeutiche alla progettazione

o Progettazione
o Direzione dell'esecuzione;

o Verifiche e collaudl:
o Monitoraggi



Categorie di opere come specificate nella tavola Z-l del DM 17 giugno 2016:

o edilizia;
o strutture;

° impianti;
o infrastrutture per la rnobllltà:

o idraulica;
o tecnologie della informazione e della comunIcazione;
o paesaggio, ambiente, naturalizzazlone, agroalimentare, zootecnica ruralìtà, foreste;

o territorio e urbanistica

Inoltre le seguenti categorie:
o prograrnrnl europei e/o PON e/o PO fERS
o attività ed eventi culturali
o attività di formazione professionale
o grafica
o comunicazione (compreso i social media)
o protrazione informatica
o marketing culturale

Fase Categorla _
Fase Categoria _
Fase Categoria _

Fase Categoria _

Fase Categoria---------
Fase Categoria _
Fase Categoria _
Fase Categoria _
Fase Categoria _
Fase Categoria _
Fase Categoria _
Fase Categoria _

Edi aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato medio globale di € _

Data, _

Il professionista




