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Allegato 1 – Manifestazioe di Interesse  per l’istituzione e la gestione della “short list” operatori e fornitori di beni,  servizi e Lavori della FFM soc. cons. a r.l. 

ALLEGATO A 

Format domanda di ammissione alla 

Short List Operatori e Fornitori di beni, servizi e lavori 
 

  FUTURE FOOD MED  Soc. Cons. a r.l.  

 
 

CANDIDATURA ALLA SHORT LIST OPERATORI E FORNITORI DI BENI,  SERVIZI E LAVORI 
DELLA FFM Scarl 

 
 

Proponente 

Denominazione: 

 
Tipologia1: 
 

 
 

Capitale Sociale:  
Sede legale - Comune: 
Via/Piazza: 
CAP: 

 
Rappresentante legale 

Nome:  

Cognome:  

Luogo di 
nascita:  

Data di nascita: 
Codice fiscale: 

 
Riferimenti 

Telefono fisso: 
Cellulare: 
Fax: 
Indirizzo e-mail: 
Indirizzo PEC: 
Sito web: 

 

Posizione fiscale 

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

1Ditta individuale, Snc, Sas, Srl, Sas arl, Spa, Soc Coop, Soc Coop arl, Consorzio, Consorzio arl, Consorzio spa, Associazione, Onlus, altro) 
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REA CCIAA: 
Codice ATECO 
prevalente:  
Altro codice ATECO:  
Altro codice ATECO:  
Altro codice ATECO: 

 
Posizione contributiva 

INPS - Codice ditta  

INAIL - Codice ditta 
 

Aree e Settori d'interesse 
A pena di esclusione, ogni ditta/società candidata, può esprimere la propria preferenza da 1 (uno) a massimo 

3 (tre) settori di interesse  

 

 

 

Contrassegnare con una X     (MAX 3 PREFERENZE) 

 

 

BENI  

A 
Forniture per 

Uffici 

 
A1 

Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere, materiale igienico 
sanitario 

 

A2 Mobili, arredi e suppellettili incluse tende da interno e da esterno ed altri 
complementi d’arredo 

 

A3 macchine ed attrezzature per uffici inclusa strumentazione informatica (hardware e 
software) 

 

A4 Segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori)  

A5 Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario  

A6 Materiali e apparecchiature per manutenzione ordinaria e straordinaria 
(apparecchiature e materiali per edilizia, impianti elettrici, idraulici e termici, ecc.). 

 

A7 Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme 
antinfortunistica e antincendio 

 

A8 Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne  

A9 Prodotti per l’igiene e la pulizia  

A10 Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme 
antinfortunistica e antincendio 

 

     

B 
Attrezzature 

tecniche 

B1 Arredi Tecnici per laboratori analitici, musei e aree espositive, ecc. inclusi materiali 
informatici (hardware e software) per allestimento laboratori virtuali 

 

B2 Attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione, prototipi  

B3 Acquisto di attrezzature multimediali, olografie e affini   

B4 Materiale informatico hardware e software  

B5 Dispositivi di sicurezza e protezione individuale   

     

 
C 

Materiale  scientifico, 
comunicazione e 

diffusione 

C1 Materiale scientifico, e didattico, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, 
banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento ecc. 

 

C2 Materiali di comunicazione, inclusi gadget e simili  

     

  

SERVIZI  
 

D 
 

Servizi di pulizia 
 

D1 Servizi di pulizia interna di edifici e locali    

D2 Fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali 
e servizi analoghi 
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E Logistica 

E1 Spedizione, consegna e servizi di corriere   

E2 Servizi di trasporto di qualunque genere,  

E3 Servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature, 
noleggio, ecc  

 

E4 Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per 
ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di 
telecomunicazione 

 

E5 Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche 
in genere. 

 

     

F Manutenzione 

F1 Manutenzione attrezzature informatiche e multimediali  

F2 Manutenzione e riparazione attrezzature scientifiche e prototipi ed  arredi   

F3 Manutenzione   impianti  elettrici,  idraulici, condizionamento, antincendio, sicurezza   

     

G 
Organizzazione viaggi, 

eventi e servizi 
complementari 

G1 Prenotazioni  alberghiere  e  biglietteria  aerea,  ferroviaria,  navale  e  mezzi  
di trasporto locale 

 

G2 Organizzazione  viaggi, eventi e servizi complementari    

     

H 
Servizi 

Informatici 

 
H1 

 

Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, 
creazione, gestione e manutenzione siti web istituzionali, piattaforme social, di e- 
government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e sviluppo 
software, ecc. 

 

H2 Servizi informatici per gestione Agrifood 4.0 e sviluppo di applicatici per laboratori 
di  sviluppo sperimentale e multimediali, ecc. 

 

     

 
 
 
 
 
I 

 
 
 

Servizi di Stampa 
ed editoria 

I1 Servizi di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, 
modellazione, aerofotogrammetria, ecc.. 

 

I2 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, sia su supporto cartaceo 
che su supporto informatico 

 

I3 Servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e 
radiofoniche, ecc. 

 

I4 Redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per 
la diffusione e la pubblicità istituzionale 

 

     

 
L 

Servizi comunicazione, 
Promozione, animazione  

e marketing 

L1 Organizzazione e gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e 
seminari, riunioni, e altre manifestazioni culturali  e scientifiche nazionali ed 
internazionali 

 

L2 Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi a mezzo stampa o altri mezzi 
di informazione e acquisto dei relativi spazi 

 

L3 Noleggio e allestimento sale per conferenze, riunioni, mostre e simili  

L4 Servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in 
forma scritta, audiovisiva e via internet 

 

L5 Servizi di interpretariato e traduzione   

L6 Servizi di catering e ristorazione   

     

M Servizi specialistici 

M1 Implementazione di un sistema di qualità, ambiente e relativa certificazione, 
adeguamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, 
adeguamenti in materia di privacy 

 

M2 Supporto alle installazioni ad accesso aperto e impianti ed hall dimostrative  

M3 processi alimentari, sviluppo nuovi prodotti, agrifood 4.0 ed efficienza energetica   

     

  

LAVORI   
 

N OPERE GENERALI 

N1 Lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e riqualificazione 
di fabbricati 

 

N2 Tinteggiatura, posa di cartongesso, muratura, falegnameria, ecc.  

N3 Realizzazione, di impianti elettrici, idraulici, gas, climatizzazione , antincendio, 
antifurto, ecc 

 

N4 Opere di impermeabilizzazione 
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1. Curriculum della  ditta/società  

2. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 dPR. 445/2000 (Allegato 2).  

3. Copia Documento di identità fronte/retro, in corso di validità  

4. Copia della Visura camerale non inferiore a 3 mesi o, per i soggetti non dovuti, Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la NON iscrizione alla 

Camera di Commercio Note 

 

 

 
La Ditta/Società proponente 

Timbro e Firma digitale  

 


