AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.
AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO FORNITORI
PER L’ANNO 2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 02/12/2011, con la quale è
stato deciso di aggiornare l’Albo fornitori per la fornitura di alcuni beni, servizi e manutenzione
per l’anno 2012;
− Richiamato quanto stabilito dall’art. 125, comma 11, del Dlgs. n. 163/06;
RENDE NOTO
Il presente avviso per l’aggiornamento annuale dell’Albo fornitori dell’Azienda Multiservizi Forte
dei Marmi s.r.l., per le categorie indicate nell’Allegato A del presente.
L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l., d’ora in poi denominata “Azienda”, garantisce il
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tutela della concorrenza e del mercato.
REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori potrà essere presentata dagli interessati in possesso
dei seguenti requisiti di ordine generale, a pena di esclusione:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie di beni, servizi e manutenzioni di cui si chiede
l’iscrizione, indicate nell’Allegato A del presente avviso;
2. iscrizione alla Cassa edile per le categorie di manutenzioni di cui si richiede l’iscrizione,
indicate nell’Allegato A del presente avviso;
3. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/06 e
successive modifiche e integrazioni;
4. non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 41 del Dlgs. n. 198/06 – Codice in materia
di pari opportunità;
5. non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 44 del Dlgs. n. 286/98 – Testo Unico delle
disposizioni sull’immigrazione;
6. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle attività ricomprese in una o più
categorie di beni, servizi o manutenzioni oggetto del presente avviso;
7. essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi e non trovarsi nella cause
di esclusione di cui l’art 36-bis della Legge n. 248/2006 – Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero;
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8. utilizzare regolarmente uno o più istituti di credito in grado di attestare l’idoneità
economico-finanziaria dell’impresa, ai fini dell’affidamento dei lavori oggetto del presente
avviso;
9. essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68 del
1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori
inferiori a 15;
10. non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
agli appalti e per il conseguimento dell’eventuale attestazione di qualificazione.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo fornitori.
I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del
possesso dei requisiti sopra richiesti.
L'Azienda si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese o di
richiedere copia autentica dei certificati.
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di
ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo
lo schema allagato al presente avviso (allegato B), e firmate dal rappresentante legale dell’Impresa.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA a

multiservizi.fortedeimarmi@pec.it,

ricevuta di ritorno

o attraverso raccomandata con

in busta chiusa e indirizzate a AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI

MARMI S.R.L., Via Trento 76/A, 55042 Forte dei Marmi, entro il 24/12/2011.
Le buste contenenti le domande ed i relativi documenti devono contenere l’indicazione del nome,
cognome e indirizzo del rappresentante legale dell’Impresa e la dicitura “CONTIENE
DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO FORNITORI PER LA
FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONE PER L’ANNO 2012”
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili
all’Azienda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda, presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere allegata:
1.

fotocopia di un documento valido di identità del legale rappresentante.
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Saranno escluse le domande:
a) prive di sottoscrizione;
b) prive dei requisiti richiesti.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande pervenute verranno esaminate e valutate dal Responsabile dell’Azienda, ai fini
dell’accertamento dell’ammissibilità, nonché dell’idoneità per l’iscrizione dei soggetti richiedenti.
Al termine dell’esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei verranno
inseriti nell’Albo dei Fornitori dell’Azienda.
L’Albo dei Fornitori, così costituito, sarà operativo dalla sua pubblicazione all’Albo dell’Azienda.
Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell’avvenuta iscrizione mediante mezzi idonei.
VALIDITA’ E UTILIZZAZIONE ELENCO
L’iscrizione dei soggetti nell’Albo in oggetto ha validità fino alla data di cancellazione che avverrà
nei casi previsti al paragrafo successivo.
I soggetti che saranno inseriti nell’Albo dei Fornitori avranno la possibilità di partecipare alla
selezione per l’individuazione del fornitore, attraverso il criterio della rotazione (scorrimento
sistematico per ciascuna categoria merceologica secondo l’ordine precostituito sulla base della data
di iscrizione), ed in base alla specifica esperienza e professionalità, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 125 del Dlgs. n. 163/06.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
La cancellazione dall’Albo fornitori, ovvero limitatamente alla categoria interessata qualora
l’Impresa risulti iscritta a più di esse, si effettua d’ufficio al verificarsi delle seguenti fattispecie:
-

perdita dei requisiti richiesti;

-

a seguito dell’esito negativo di controlli effettuati, su documenti comprovanti le
dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda;

-

richiesta scritta di cancellazione da parte dell’interessato.

Il procedimento di cancellazione verrà comunicato alla Ditta, la quale potrà presentare entro 15
giorni le proprie controdeduzioni.
Alla scadenza di tale termine l’Azienda si pronuncerà definitivamente sulla questione.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le imprese iscritte all’Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla
sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di
iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Azienda
per le finalità di gestione dell’Albo e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una banca
dati automatizzata.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la verifica ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Dlgs. n. 196/03.
Il titolare del trattamento è l’Azienda e il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Fortini
Alessandro.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare:
-

all’Azienda, Referente Sig. Fortini Alessandro tel. 0584 784325, dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Azienda, per tutto il periodo previsto per la
ricezione delle relative domande di iscrizione.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Azienda ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse,
il termine della scadenza del presente avviso, o riaprire i termini stessi o revocare l’aggiornamento
dell’Albo.
La presentazione delle domande di iscrizione, oggetto del presente avviso, rendono implicita
l’accettazione da parte dei candidati delle norme e condizioni previste nel presente avviso.
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