
Spett.le
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"
Via Madonna del Piano,10
50019 Sesto Fiorentino (FI)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'albo fornitori IFAC -CNR

Il/La sottoscritto/a  xxxxxxx nato a xxxx (XX) - ITA il GG/MM/AAAA
in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta: 
 - xyzbbbbappa spa

Partita IVA: 00000000000        C.F. : 0000000000000000
con sede legale in Via xxxxxx nn comune CAP - PROVINCIA  (XX), ITA
Tel.: 000/00000         Fax.: 000/00000
E-mail del referente: xxxxxx@domain.it

CHIEDE
di essere iscritto all'Albo Fornitori di IFAC-CNR per la fornitura di beni e/o servizi delle seguenti categorie
merceologiche:

Codice Categoria
994 abcdefghijki

992 jhlmnopqrs

991 tuvwxyz

990 abcd1234

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

DICHIARA
1) che la Ditta da me rappresentata è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di BZ, per la/e categoria di attività
sopraindicate (ovvero, se straniero, in apposito registro dello stato di residenza di ITA);
2) che la Ditta da me rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione
italiana o la legislazione straniera, e che non ha in corso alcune delle procedure suddette;
3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica;
7) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i (normativa
antimafia);
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidategli e/o
errore grave o malafede nell’esercizio della propria attività professionale.
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DICHIARA INOLTRE
1)	di aver preso visione e di accettare l’intero regolamento istitutivo dell’Albo Fornitori;
2)	di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di
iscrizione, prendendo atto che l’omessa segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
3)	di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali di cui IFAC-CNR verrà in
possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.

N.B. dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore

  Data (Timbro e firma del titolare  o del rapp. legale)   
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Elenco Categorie Merceologiche

Aerospazio
Attrezzature
001 Sistemi e componenti meccanici aerospaziali
002 Sistemi e componenti elettronici aerospaziali
003 Sistemi e componenti ottici ed elettroottici aerospaziali
Servizi
004 Progettazione meccanica, elettronica, ottica per applicazioni aerospaziali
005 Lavorazioni meccaniche, elettroniche, ottiche per applicazioni aerospaziali
162 Noleggio velivoli per misure scientifiche

Audio Foto Video
Attrezzature
006 Apparati di ripresa foto e video
007 Obiettivi, flash, cavalletti e altri accessori per apparati di ripresa foto e video
008 Apparati per videoregistrazione, monitor e accessori
Materiali e servizi
009 Materiali e servizi di sviluppo e stampa fotografie
010 Materiali e servizi di montaggio, editing e doppiaggio video
011 Servizi di assistenza e riparazione per apparecchiature audio, foto e video

Chimica, Biochimica e Biologia
Accessori per laboratorio
018 prodotti in plastica,carta,alluminio per laboratorio
019 prodotti in vetro e porcellana per laboratorio
052 Vernici e smalti, adesivi, sigillanti, nastri adesivi, lubrificanti e grassi, detergenti, abrasivi, ecc.
053 Viterie, minuterie meccaniche, elementi di fissaggio, ecc.
163 Bombole e attrezzature x gas e fluidi tecnici
Composti chimici
012 gas tecnici
013 composti inorganici e organici
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014 resine e collanti
Materiale biologico
016 materiale biologico (linee cellulari, tessuti, etc.)
017 animali da laboratorio

Elettronica
Componenti elettr./acc.

020 Componenti attivi e passivi discreti in genere, integrati digitali e analogici, optoelettronica, trasduttori e sensori, connettori, cavi, supporti e minuteria
in generale

021 Computer su singola scheda, embedded o per applicazioni industriali
022 Apparecchiature elettroniche (moduli preassemblati, ventole, batterie, attuatori, moduli di interfacciamento, convertitori di alimentazione, peltier, ecc)
023 Utensili e materiale di consumo per lavorazione elettroniche (pinze, saldatori, crimpatrici, stagno, flussanti ecc.)
Servizi
026 Assistenza e manutenzione di strumentazione elettronica
027 Realizzazione e sviluppo di master, circuiti stampati, prototipi, ecc.
127 Servizi di misura e caratterizzazione
178 Assistenza e manutenzione di strumentazione a microonde
Strumentaz. di misura
024 Strumentazione di misura da banco (es: analizzatori di reti, oscilloscopi veloci, spettroanalizzatori, sorgenti varie ecc.)
025 Strumentazione di misura portatile (es: multimetri, piccoli analizzatori di reti, misuratori di campo, piccoli oscilloscopi, ecc.)
Componenti a microonde
164 Accoppiatori direzionali a microonde
165 Amplificatori a microonde
166 Antenne a microonde
167 Attenuatori a microonde
168 Cavi a microonde
169 Filtri a microonde
170 Guide d'onda a microonde
171 Interruttori (switch) a microonde
172 Miscelatori (mixer) a microonde
173 Oscillatori locali a microonde
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174 Polarizzatori a microonde
175 Rivelatori (detector) a microonde
176 Sorgenti di rumore a microonde
177 Terminazioni a microonde

Informatica
Hardware
028 Computer desktop/tower per uso personale
029 Computer portatili
030 Palmari, navigatori satellitari, sistemi GPS e dispositivi Mobile
031 Computer server
032 Componenti, periferiche, memorie flash, accessori interni ed esterni x computer
179 Schede per acquisizione dati analogici e digitali e interfacce strumentazione per computer
Servizi
043 Assistenza hardware e software su personal computer e server
044 Assistenza tecnica su periferiche per computer
Software
034 Sistemi operativi e software per applicazioni standard di ufficio e produttività individuale
035 Software specialistico per applicazioni tecniche e scientifiche
036 Software specialistico per contabilità ed amministrazione
037 Software per la sicurezza informatica e la gestione e controllo di reti telematiche
038 Sviluppo di software specialistico per applicazioni tecniche e scientifiche
039 Sviluppo e manutenzione di software per applicazioni Intranet

Meccanica,attrezzature,materiali
Attrez.re tecniche
045 Attrezzature per officina (arredi industriali, attrezzature, contenitori, carrelli e sollevatori)

046 Saldatura elettrica ed a gas: attrezzi, accessori e materiali di consumo (saldatrici elettriche, elettrodi e bacchette, componenti e leghe per saldo-
brasatura a gas, ecc.)

047 Vuoto, alto vuoto (pompe, gruppi di pompaggio, componenti per il vuoto e accessori, strumenti di misura e controllo, ecc.)
048 Idraulica (pompe, componenti per idraulica e accessori, strumenti di misura e controllo)
180 Bilance normali e di precisione, strumenti per disegno, calcolo e misura di lunghezze
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181 Agitatori magnetici termostatati e non, bagni termostatici, bagni ad ultrasuoni
182 Strumenti e dispositivi per topografia, idrografia, oceanografia, idrologia e meteorologia
183 Forni elettrici, forni a microonde, congelatori e frigoriferi ed altri elettrodomestici
Ferramenta
051 Utensili manuali ed elettrici, attrezzature, antinfortunistica
052 Vernici e smalti, adesivi, sigillanti, nastri adesivi, lubrificanti e grassi, detergenti, abrasivi, ecc.
053 Viterie, minuterie meccaniche, elementi di fissaggio, ecc.
Forniture industriali
054 Componenti ed attrezzature pneumatiche e oleodinamiche
055 Ingranaggeria, cuscinetti e guide lineari, molle, elementi di tenuta, adesivi e sigillanti, lubrificanti, semilavorati tecnici
056 Motori elettrici, riduttori, trasmissioni meccaniche e componenti
057 Sistemi meccanici modulari, elementi strutturali da costruzione
202 Materiale elettrico
Macchine utensili e acc.
049 Torni, frese, mole, trapani a colonna, piegatrici, troncatrici, seghe a nastro, piallatrici, ecc.

050 Accessori, ricambi e materiali di consumo (utensili da taglio, utensileria di precisione, strumenti di misura, attrezzature ed accessori, fluidi da taglio,
abrasivi, ecc.)

Materiali
058 Semilavorati metallici (leghe ferrose e non, laminati, trafilati, tubi e tubolari, profilati, materiali compositi)

059 Semilavorati non metallici (materiali plastici, gomma, vetro e ceramiche, laminati, trafilati, tubi e tubolari, profilati, isolanti termici ed acustici,
materiali compositi)

184 Legno (grezzo, pannelli, profilati, ecc.)
185 Prodotti e materiali per edilizia
186 Tessili e articoli tessili (stoffe, tende, avvolgibili, borse, spago, corde e funi)
187 Indumenti ad uso professionale, speciali da lavoro e accessori
202 Materiale elettrico
Servizi
060 Lavorazioni meccaniche, trattamenti (costruzioni meccaniche, carpenteria meccanica, saldatura metalli, trattamenti superficiali, ecc.)
061 Servizi progettazione: sperimentazione e simulazione processi, CAE, calcoli FEM, codici applicativi software, ecc.
127 Servizi di misura e caratterizzazione
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158 Manutenzione e riparazione attrezzature meccaniche
188 Lavorazioni di falegnameria e carpenteria in legno

Ottica
Componenti
082 Attenuatori, beam splitter e finestre ottiche
083 Componenti per banchi ottici
084 Deposizioni ottiche (coatings)
085 Diaframmi, otturatori, fenditure e maschere
086 Diodi laser con potenza inferiore a 5 Watt
087 Diodi laser con potenza superiore a 5 Watt
088 Diodi laser pulsati al picosecondo
089 Fibre ottiche monomodo standard
090 Fibre ottiche monomodo speciali (attive, passive e microstrutturate, ecc.)
091 Fibre ottiche multimodo
092 Fibre ottiche in fasci (per illuminazione, ecc.)
093 Fibre ottiche: componenti per fibre monomodo
094 Fibre ottiche: componenti per fibre multimodo
095 Filtri
096 LED per applicazioni ottiche
097 LED pulsati al picosecondo
098 Lenti: lenti generiche
099 Lenti: microlenti
100 Lenti: obiettivi e gruppi ottici
101 Modulatori elettroottici ed acusto-ottici
102 Polarizzatori
103 Prismi e reticoli
104 Rivelatori: fotomoltiplicatori
105 Rivelatori: sensori ad array lineari
106 Rivelatori: sensori ad array bidimensionali
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107 Rivelatori: sensori a stato solido a singolo elemento
109 Specchi: specchi dielettrici
110 Specchi: specchi metallici
112 Supporti a regolazione manuale per componenti ottici
113 Supporti fissi per componenti ottici
Materiali e ricambi
114 Materiali di consumo per microscopi
115 Materiali di consumo per spettrometri, spettrofluorimetri, spettrofotometri
116 Materiali ottici semilavorati
117 Materiali ottici speciali attivi e non lineari
118 Materiali ottici speciali passivi
119 Protezionistica laser
120 Ricambi per laser
121 Ricambi per microscopi
122 Ricambi per spettrometri, spettrofluorimetri, spettrofotometri
123 Standard di calibrazione per riflettanza, fluorescenza e colorimetria
Servizi e lavorazioni
124 Servizi di consulenza e progettazione ottica
125 Servizi di deposizione trattamenti superficiali
126 Servizi di lavorazione elementi ottici, taglio e lucidatura
127 Servizi di misura e caratterizzazione
157 Manutenzione e riparazione strumentazione ottica
Strumentazione
062 Alimentatori e amplificatori per sensori ottici
063 Banchi e tavoli ottici
064 Laser: alimentatori
065 Laser: misuratori di potenza/energia
066 Laser: sistemi di regolazione temperatura
067 Laser: sistemi diagnostica per fasci laser
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068 Laser: sorgenti
069 Microscopi
070 Radiometri e spettroradiometri
071 Sistemi di acquisizione immagini: frame-grabber
072 Sistemi di acquisizione immagini: telecamere
074 Sistemi di alimentazione e pilotaggio per modulatori acusto-ottici ed elettro-ottici
075 Sistemi di movimentazione e posizionamento di precisione
076 Sistemi di regolazione temperatura per campioni
077 Sorgenti di luce incoerente per illuminazione
078 Sorgenti di luce incoerente radiometrica
079 Spettrometri, spettrofluorimetri e spettrofotometri da banco
080 Spettrometri, spettrofluorimetri e spettrofotometri miniaturizzati
081 Telescopi

Prodotti per ufficio
Arredi per ufficio
133 Arredi per ufficio
Macchine e attrezzature
128 Apparecchiature per ufficio (fotocopiatrici, fax, piegatrici, perforatrici, calcolatrici, ecc.)
Materiali di consumo
130 Carta e prodotti cartacei per ufficio (carta per fotocopie, xerografica, disegno, etc.)
131 Toner e cartucce per macchine ufficio
132 Cancelleria e supporti di memorizzazione ottica e magnetica

Servizi e prodotti vari
Servizi assicurativi, consulenze, certificazioni
134 Servizi di assicurazione vari
159 Servizi di consulenza legale e fiscale
160 Servizi di certificazioni notarili e audit certificate
161 Sviluppo e redazione di progetti nazionali e internazionali
Servizi e prodotti di stampa, editoria, abbonamenti on-line e affini
135 Libri, manuali tecnici ed informatici
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136 Stampa, realizzazione e diffusione di pubblicazioni scientifiche e tecniche
137 Riviste specializzate, periodici e settimanali
138 Servizi di accesso on-line banche dati bibliografiche
139 Servizi di stampa, copisteria, rilegatura e progettazione grafica
Servizi noleggio e manutenzione attrezzature
140 Servizi di riparazione, manutenzione e assistenza attrezzature d'ufficio (fotocopiatrici, fax, scanner, etc,)
141 Servizi di installazione, riparazione e manutenzione macchinari e impianti (idraulici, elettrici ecc)
Servizi noleggio e manutenzione veicoli
142 Servizi di riparazione e manutenzione veicoli
143 Servizi di trasporto e noleggio veicoli
162 Noleggio velivoli per misure scientifiche
189 Noleggio bracci idraulici, gru e carrelli elevatori
190 Noleggio di macchinari agricoli con operatore
Servizi organizzazione mostre, congressi, seminari, traduzioni, agenzie viaggio e affini
144 Servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi e seminari
145 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
146 Servizi di traduzione
147 Servizi alberghieri
148 Servizi di catering e caffetteria
149 Affitto sale per riunioni, convegni e conferenze
150 Noleggio allestimenti fieristici
Servizi per il personale dipendente
151 Servizi di mensa
152 Servizi di formazione del personale
Servizi poste e telecomunicazioni
153 Servizi e prodotti postali
154 Servizi di spedizione e corriere
155 Servizi di telefonia
Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio
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156 Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio
Servizi agricoli e forestali
190 Noleggio di macchinari agricoli con operatore
191 Servizi connessi alla produzione agricola e alla silvicoltura
192 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
193 Lavori di movimento terra
Prodotti vari
194 Prodotti alimentari e bevande
195 Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura, della caccia, della pesca e prodotti affini
196 Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale
197 Prodotti chimici per l'agricoltura
198 Prodotti petroliferi e combustibili (benzina, gasoli, oli combustibili e lubrificanti)

Telecomunicazioni e reti telematiche
Reti
040 Apparecchiature per reti telematiche
041 Materiali per il cablaggio delle infrastrutture di rete
042 Installazione, cablaggio, assistenza e configurazione di reti telematiche
Telefonia fissa
199 Apparati, accessori e ricambi per telefonia fissa
Telefonia radiomobile
200 Apparati, accessori e ricambi per telefonia radiomobile e satellitare
Radiocomunicazioni
201 Apparati, accessori e ricambi per ricevitori, trasmettitori e ricetrasmettitori per radiocomunicazioni
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