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Albo Fornitori
Avviso per manifestazioni di richiesta iscrizione

L’Associazione Urban Lab tiene e aggiorna un Albo Fornitori, per consentire alle
imprese iscritte di concorrere all’affidamento di beni e servizi. L’Albo è distinto per
gruppi merceologici, secondo un piano di classificazione che costituisce la base di
riferimento per l’individuazione delle relative imprese specializzate.
L’iscrizione e/o l’integrazione dei dati all’Albo Fornitori può essere effettuata in
qualsiasi momento previa richiesta delle ditte che ne hanno interesse. Sarà a carico
dell’operatore economico tenere informata questa Amministrazione in caso di
variazione dei dati comunicati.
Per iscriversi all’Albo è sufficiente compilare su carta semplice il fac-simile di domanda
seguendo le avvertenze di seguito riportate.

Fac-simile domanda (disponibile in formato .doc e in formato .pdf)
Alla domanda di iscrizione occorre allegare:
• fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore;
• indicazione delle classi merceologiche per le quali si richiede l’abilitazione,
sottoscritta in calce del legale rappresentante;
• descrizione dell’organizzazione dell’impresa, mezzi d’opera posseduti, fatturato
annuo riferito all’esercizio precedente ed ogni altro elemento (lavori eseguiti o in corso
di esecuzione) utili a dimostrare la propria capacità tecnica e contrattuale;
• copia di certificato di iscrizione alla CCIAA (ove previsto);
• copia di DURC regolare e in corso di validità.
L'invio della domanda di iscrizione può avvenire o a mezzo:
- e-mail (solo se il documento è firmato digitalmente): info@urbancenter.to.it
- posta: Associazione Urban Lab – Piazza Palazzo di Città 8/F – 10122 Torino

Classi merceologiche:
Forniture di beni con consegna e/o posa in opera
1. strutture e arredi per allestimenti;
2. hardware, software e materiale informatico, programmi informatici;
3. apparecchiature elettroniche, di diffusione sonora, mezzi audiovisivi e fotografici;
4. apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
5. materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, cancelleria e
stampati;
Servizi
1. servizi di copywriting, ideazione grafica e consulenza creativa;
2. servizi di pubblicità, promozionali, di comunicazione, ufficio stampa;
3. servizi di stampa, tipografia, litografia;
4. registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
5. servizi fotografici;
6. servizi di ristorazione e catering;
7. servizi di traduzione ed interpretariato;
8. servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e
di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;
9. servizi di gestione, organizzazione uffici e trasferte;
10. servizi informatici, di fonia, mobile e fissa, nonché di connettività alla rete
internet;
11. servizi di pulizia;
12. servizi di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
13. servizi per la custodia e la sicurezza;
14. servizi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
15. servizi di spedizione, trasporti, noli, magazzinaggio e facchinaggio.

