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Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
E’ istituito l’Albo dei Fornitori della Fisciano Sviluppo S.p.A., di seguito denominato Albo.
Il presente atto individua i criteri e le modalità di iscrizione, cancellazione, controllo ed ogni
indagine utile per la corretta, imparziale e trasparente formazione dell’elenco fornitori della
Fisciano Sviluppo S.p.A.. L’albo sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese
qualificate a fornire lavori, beni e servizi, nell’ambito di forniture e servizi per importi inferiori alla
soglia comunitaria, ogniqualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all’esperimento della
procedura di acquisto in economia ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
Tuttavia, per le forniture da potere richiedere direttamente alle Case produttrici o la cui
produzione è garantita da privativa industriale o commercializzata da venditori esclusivi, nonché
per le prestazioni che richiedono particolari attrezzature e specializzazioni, è in facoltà della
Fisciano Sviluppo S.p.A. di avvalersi di Ditte non iscritte all’Albo.

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli operatori economici che intendono iscriversi all' Albo dovranno far pervenire alla Fisciano
Sviluppo S.p.A. – Ufficio Acquisti ‐ via Prignano 1 – 84084 Fisciano, apposita istanza contenente

tutti gli elementi utili alla propria identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire,
individuati nell’elenco delle categorie merceologiche previste nel presente documento, nonché
tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione, dimensione,
specializzazione ed affidabilità. Ai fini della formazione dell’Albo, non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del relativo Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le istanze
pervenute successivamente saranno inserite, se in regola con i requisiti richiesti, nel successivo
aggiornamento semestrale.
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’albo fornitori devono presentare:


Istanza, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante, redatta ai sensi del DPR n. 445/00, contenenti le dichiarazioni di cui al
successivo art. 3, e l’indicazione del ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti;



certificato di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA di appartenenza di data non
anteriore a sei mesi, con nulla osta antimafia.

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI
Per essere iscritte all’Albo, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
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iscrizione alla Camera di Commercio dal quale deve risultare il settore di attività
corrispondente alla tipologia merceologica per la quale si chiede l’iscrizione ed i nominativi
delle persone aventi la titolarità o la legale rappresentanza della società;



non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente ovvero non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di
sospensione dell’attività commerciale di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006;



nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di
società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita
semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, non
sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla loro moralità, serietà professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;



non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e
s.m.i.;



che nell'esercizio della loro attività non abbiano tenuto un comportamento contrario alle
norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il
modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;



che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla
legislazione vigente;



che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi
contrattuali e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati
nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle
prestazioni del servizio, ecc..);



possedere adeguata e documentata capacità economica ‐ finanziaria e tecnica.

La Fisciano Sviluppo S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare la veridicità di quanto
dichiarato nelle domande di iscrizione, con l’avvertenza che in caso di esito negativo, si
procederà alla cancellazione dall’Albo ed alla comunicazione alle Autorità competenti.

Art. 4 – ACCERTAMENTO D’IDONEITÀ E FORMAZIONE DELL’ALBO
L’accertamento d’idoneità per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’Albo dei fornitori, nelle
categorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
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domanda stessa.
Qualora la domanda sia incompleta l’Ufficio competente, provvederà a richiedere alla ditta una
integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi e le
modalità con le quali il soggetto o la ditta deve provvedere all’integrazione.
Qualora l’accertamento di idoneità o la mancata osservanza dei tempi di cui sopra abbia esisto
negativo, la domanda di iscrizione verrà respinta senza ulteriore avviso alla ditta interessata.

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Costituiscono cause di esclusione o di cancellazione dall’Albo i seguenti casi:


non mantenimento dei requisiti richiesti al momento dell’iscrizione di cui all’art. 3 di cui la
Fisciano Sviluppo S.p.A. sia venuta a conoscenza o in caso di comunicazione da parte della
ditta stessa;



qualora la ditta non comunichi tempestivamente alla Fisciano Sviluppo S.p.A. qualsiasi
variazione (ragione sociale, indirizzo, telefono ecc.) od integrazione (categorie
merceologiche). Dette comunicazioni di variazioni di ragione e/o oggetto sociale, assetto
societario, fusioni od assorbimento di società dovranno essere comprovate da certificato
aggiornato della CCIAA;



nei casi in cui per tre volte la ditta non abbia presentato offerta a seguito dell’invito da
parte della Fisciano Sviluppo S.p.A.;



nel caso in cui la ditta si sia resa negligente o sia risultata inaffidabile durante il corso di
una fornitura;



cessazione di attività.

Qualora la ditta venga esclusa, cancellata o la cui domanda di iscrizione all’Albo viene respinta, la
stessa non potrà richiedere l’iscrizione se non trascorsi almeno due anni dal provvedimento
stesso.
La Fisciano Sviluppo S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di
reiscrizione.

Art. 6 – DURATA ALBO E AGGIORNAMENTO
L’Albo dei fornitori ha durata triennale e sarà aggiornato con cadenza semestrale, a seguito di
variazioni causate da:
‐

cancellazione e/o modifiche delle ditte già iscritte;

‐

iscrizione nuove ditte;

‐ modifiche al presente regolamento.
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Alla scadenza del triennio tutte le ditte interessate dovranno richiedere nuovamente l’iscrizione
al predetto Albo.
La non presentazione di detta istanza comporterà automaticamente la cancellazione dall’Albo.
Gli operatori economici che subiscano una qualsiasi variazione (variazione di ragione sociale, di
assetto societario, di telefono, di indirizzo ecc.) sono obbligati a darne comunicazione scritta
entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 7 – UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
La scelta del contraente seguirà un criterio di rotazione, tenendo in considerazione le
caratteristiche delle ditte, le risultanze di eventuali forniture già compiute, il loro volume d’affari,
nonché le possibili peculiarità della fornitura/servizi da eseguire.
Qualora per una classe merceologica o di attività dovesse essere presente nell’Albo un numero
di imprese insufficienti, si potrà integrare l’elenco delle imprese da invitare a discrezione della
Fisciano Sviluppo S.p.A. al fine di assicurare la più ampia concorrenza.
L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento
di forniture e la Fisciano Sviluppo S.p.A. non è in alcun modo vincolata nei confronti delle
imprese stesse.

Art. 8 – FORME DI PUBBLICITÀ
Le modifiche del presente regolamento e/o dell’Albo verranno ampiamente pubblicizzate,
utilizzando le forme più opportune che la riterrà idonee.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali la Fisciano Sviluppo S.p.A. verrà in
possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla
struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
I rapporti con i fornitori, secondo quanto stabilito dal Codice Etico aziendale e dal D.Lgs. n.
231/2001, saranno improntati secondo i principi di imparzialità, correttezza, trasparenza, equità
e liceità, al fine di evitare il possibile sorgere di conflitti di interessi e di reati di qualsiasi genere.
E’ fatto obbligo, pertanto, agli operatori economici inseriti nell’Albo di prendere visione del Codice
Etico aziendale e di conformare le proprie condotte ai principi di cui al predetto Codice.
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Fisciano Sviluppo S.p.a.
Albo dei Fornitori
Elenco Categorie Merceologiche

SEZIONE A ‐ LAVORI
Cat. Oggetto merceologico
1
2
3
4
5

Lavori edili
Lavori idraulici
Lavori elettrici
Lavori di fabbro, serramenti ed infissi
Lavori di falegnameria

SEZIONE B ‐ FORNITURE
Cat. Oggetto merceologico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Stampati e prodotti tipografici
Vestiario da lavoro e affini
Dispositivi di protezione individuale e antinfortunistico
Cancelleria
Calzature da lavoro
Macchine ed attrezzature per ufficio
Prodotti ed attrezzaure per l'igiene e la pulizia di ambienti (uso industriale)
Materiali ed utensili per lavori di falegnameria
Materiali ed utensili per l'edilizia
Combustibili e prodotti petroliferi
Materiali ed attrezzature per la manutenzione del verde
Prodotti agronomici/vivaistici
Mobili per ufficio
Ricambi per autovetture/autocarri
Macchine ed attrezzature per l'elaborazione dei dati
Alimenti, medicinali ed attrezzature per uso veterinario
Materiali ed attrezzature idraulici, sanitari e arredo bagno
Ferramenta varia, utensili per piccole lavorazioni
Vernici, stucchi, tinteggiature interne ed esterne
Vetri, plexiglas e vetri camera
Articoli, arredi e attrezzature funerarie
Materiale vario per lavori da elettricista
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SEZIONE C ‐ SERVIZI
Cat. Oggetto merceologico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Manutenzione automezzi/autocarri (es. meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista, etc..)
Sorveglianza immobili
Manutenzione estintori
Servizi Informatici (es. gestione dati, manutenzione e assistenza hardware/software, servizi
Noleggio automezzi
Servizi per reti telefoniche
Attività e servizi per la formazione professionale
Attività e servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale
Servizi tipografici
Servizi di trasporto e spedizioni
Servizi consegna corrispondenza
Interventi e riparazioni (es. fabbro e carpentiere, idraulico, vetraio, elettricista, falegname, etc..)
Servizi di manutenzione (es. impianti di condizionamento, di combustione, etc..)
Servizi di catering e ristorazione
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Spett. Le
Fisciano Sviluppo S.p.A.
Ufficio Acquisti via Prignano 1
84084 Fisciano

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI

Il sottoscritto .................................................................................................... nato il ..............................
a........................................................... (prov. ......................................................................................... )
in qualità di...................................................................................................................................................
dell’impresa ................................................................................... con sede in .............................................
con codice fiscale n .......................................... con partita IVA n . ..............................................................
con la presente
CHIEDE

L’iscrizione all’Albo dei Fornitori di fiducia per il periodo 2009/2011, per la categoria n sez.
Lavori/Forniture/Servizi (barrare la voce che interessa).
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più

precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
normativa “antimafia”;
*****
d) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38,
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comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione
nel casellario informatico;
*****
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
*****
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
*****
g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
*****
h) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
*****
i)

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
*****
l)

che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
*****
m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.)
Oppure
m) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
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concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

*****
n)

di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;
*****
o)

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n ................. ),

l’INAIL (matricola n. ............................... ) e di essere in regola con i relativi versamenti;
*****
p)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ..................................... per le seguenti attività:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex
art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):

numero di iscrizione ............................ ........................................................................................................
data di iscrizione ..........................................................................................................................................
durata della ditta/data termine ...................................................................................................................
forma giuridica ............................................................................................................................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

*****
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
regolamento Albo Fornitori;
*****

r) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di
integrazioni/chiarimenti/preventivi è il seguente: 089 8201968;
*****
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s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
*****
t) di essere in possesso di adeguata capacità economica, ed in particolare di:
1. aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo di impresa, al netto dell’IVA, di
euro
2. aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico di impresa per forniture inerenti la
categoria merceologica di cui si chiede l’iscrizione, al netto dell’IVA, di euro................................

lì
FIRMA

N.B.


La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.



Alla domanda va allegato il certificato rilasciato dalla CCIAA di data non anteriore a mesi sei, con
nulla osta antimafia, e preferibilmente una scheda di presentazione della società.
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