DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL’ALBO
DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
(allegato alla determinazione dirigenziale n. 28 dell’8.04.2011)

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DELL’ALBO

L’Albo dei fornitori individua l’elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del
Comune di Scafati dei beni e servizi.
Le categorie merceologiche sono identificate sia per codice che per descrizione e sono indicate nell’allegato
“C” al presente disciplinare.
L’elenco delle ditte iscritte all’Albo per una o piƒ categorie merceologiche sar„ approvato con determinazione
dirigenziale.
L’Albo sar„ utilizzato dal Comune di Scafati come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e
servizi di norma nell’ambito di forniture inferiori o pari all’importo di 211.000,00 Euro oltre IVA (soglia
comunitaria) e, comunque, ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di gara informale e/o
di forniture e servizi in economia con ricorso al cottimo fiduciario e/o procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del
D.Lvo 163/2006 e del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Scafati.
Sar„ inoltre utilizzato dall’ Ufficio Provveditorato per gli acquisti di modico valore di cui al Regolamento del
Servizio Provveditorato;
L’Albo non verr„ utilizzato in tutti i casi in cui l’Amministrazione indir„ gara ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 2
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, societ„,
consorzi, cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi al Comune di Scafati.
Non possono presentare istanza di iscrizione le imprese che eseguono lavori, i rappresentanti di commercio,
le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

ARTICOLO 3
MODALIT… DI ISCRIZIONE

Le ditte che intendono iscriversi all’Albo Fornitori del Comune di Scafati devono compilare gli appositi moduli
predisposti denominati All. A ed All. B. In essi dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla loro
identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire individuati nell’elenco delle categorie merceologiche
previste, nonch† tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.
I moduli denominati All.A (richiesta di iscrizione) ed All.B (dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriet„) che vanno compilati ed inviati all’indirizzo riportato nell’all.
“A”, sono scaricabili dal sito internet del Comune “www.comune.scafati.sa.it".
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione e dell’allegato “B” non va autenticata. Ai sensi della Legge 191/98
dovr„ essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante della ditta
firmatario dell’istanza.
Tutta la documentazione trasmessa obbligatoriamente all’indirizzo di cui all’allegato “A”,potr„ essere inviata
in copia,via mail,in formato pdf, all’indirizzo riportato nell’intestazione,al solo fine di un piƒ rapido
caricamento dei dati. La trasmissione via mail non esclude comunque l’obbligo di invio dell’originale cartaceo.
ARTICOLO 4
DOCUMENTAZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono
essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione allegata relativa all'oggetto sociale, nonch†
all'attivit„ iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. In assenza della idonea
documentazione, relativa all'inizio di attivit„ per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante
della ditta deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque provvisoria in attesa

della necessaria documentazione camerale,senza la quale l’istanza di iscrizione all’albo non pu‡ essere
accettata.

ARTICOLO 5
MODULO DI ISCRIZIONE ED ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

Gli allegati A e B debbono essere compilati distintamente in ogni loro parte. la mancata od incompleta
compilazione degli stessi per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell’istanza. Il Comune d Scafati
comunicher„ a mezzo posta elettronica alla ditta richiedente (N.B. essa deve necessariamente essere dotata di
indirizzo di posta elettronica,indicarlo correttamente nell’All. “A” ed informare il Comune nel caso tale indirizzo
venga modificato) nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, l’avvenuta iscrizione
ovvero le cause di non iscrivibilit„ della stessa nell'albo.
Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione il
Comune di Scafati indicher„ i tempi e le modalit„ di inoltro della integrazione medesima; la mancata
osservanza dei tempi o delle modalit„ di risposta, comporter„ la non accoglibilit„ dell'istanza, senza ulteriore
avviso.
Eventuali informazioni sull’accoglimento dell’istanza potranno essere richieste per posta elettronica al seguente
indirizzo:albofornitori@ comune.scafati.sa.it

ARTICOLO 6
DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI NON ISCRIVIBILIT…

Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il
provvedimento di cancellazione o di non iscrizione ˆ disposto nei seguenti casi per le ditte:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attivit„, di concordato preventivo,
ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di societ„ in nome
collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di societ„ in accomandita semplice, dei cui amministratori con
poteri di rappresentanza, se trattasi di altre societ„, sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata
in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralit„ o seriet„ professionale;
c) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 e di cui all'allegato n.5 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490
"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste
dalla normativa antimafia", qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n.1 del d. lgs.
490/94;
d) che nell'esercizio della loro attivit„ 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;
e) che non 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;
f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non
abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
g) che abbiano per piƒ di tre volte declinato l’invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia
ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l’invito a gara ricevuto; in tal caso la
cancellazione avverr„ solo per la categoria merceologica interessata;
h) 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..).
La non iscrizione, o la cancellazione, ˆ disposta con provvedimento dirigenziale.
La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non pu‡ chiedere di nuovo la
iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Comune di Scafati si riserva il diritto
insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reiscrizione.
Le ditte che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica,telefono e, in genere, di
qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) dovranno dare in proposito tempestiva
comunicazione al Servizio Provveditorato , anche per posta elettronica.

Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di societ„
dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto notarile.

ARTICOLO 7
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO E RICOSTITUZIONE DELL’ALBO

Il Comune di Scafati provveder„ di norma con cadenza annuale ad aggiornare l’Albo dei Fornitori.
L’aggiornamento comprender„:
-iscrizione di nuove ditte,
-variazioni e/o integrazioni relative a ditte gi„ iscritte che non comportano un cambiamento tale da
configurarsi come nuova iscrizione,
-sospensione di ditte gi„ iscritte,
-cancellazione di ditte gi„ iscritte.
Ciascuna ditta che otterr„ l’iscrizione e che riterr„ necessario procedere all’integrazione dell’elenco delle
categorie merceologiche e/o modificare i propri dati anagrafici dovr„ comunicare le modifiche all’indirizzo
indicato nell’allegato “A”.

ARTICOLO 8
MODALITA’ DI INVITO ALLE GARE
L’inserimento all’Albo Fornitori del Comune di Scafati non comporta assolutamente l’automatica garanzia di
invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si ˆ iscritti. La frequenza di invito
a gara ˆ infatti inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per ciascuna categoria merceologica.
Per la scelta dei fornitori da invitare si utilizzer„ il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria
merceologica interessata.
‰ facolt„ dell’Amministrazione di invitare alle gare anche Ditte non iscritte all’albo, ove ricorrano ragioni di
necessit„ o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da
eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di Ditte.

ALLEGATI

ALLEGATO “A” - RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALLEGATO “B” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET…
ALLEGATO “C” – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Giacomo Cacchione

All.”A”
Al
Comune di Scafati
Servizio Economico-Finanziario e
Fiscalità Locale
Via P. Melchiade n. 1
84018 SCAFATI

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCAFATI
Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________ il __/__/____, residente in
_______________,

nella

sua

qualit„

di

legale

rappresentante

della

ditta__________________________________________________, chiede che la stessa venga iscritta all’Albo
Fornitori del Comune di Scafati per le categorie merceologiche di seguito indicate:

CODICE CAT.

DENOMINAZIONE CATEGORIA

A tal fine comunica i seguenti dati, relativi alla ditta:
RAGIONE SOCIALE
DOMICILIO
(indirizzo, citt„, c.a.p.)
PARTITA IVA O
CODICE FISCALE
N. TELEFONO
N. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
NOMINATIVO
REFERENTE

Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione:


DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DI

CERTIFICAZIONE

E

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DELL’ATTO DI NOTORIET… in carta semplice

Data __________________

TIMBRO E FIRMA
__________________________

All.”B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto ……..………………….………………………………………………………….
nato/a………………………………….……………….Prov………………il………………………
in qualit‚ di titolare/legale rappresentante della Societ‚ ………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………….. Prov …………
Via
….…………………………………………………………………………………………….………
…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..……………..
Partita IVA …..………………………………………………………………………………………..
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

di

DICHIARA
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
(per le imprese individuali) :
che titolare dell’impresa ƒ il sig.
…………………………………………………..…………………
che il direttore tecnico dell’impresa ƒ il sig. ………………………………………..………………
(per societ‚ in nome collettivo):
che soci dell’impresa sono i signori …………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………….
che il direttore tecnico dell’impresa ƒ il sig. ………..……..……………………………………….
(per societ‚ in accomandita semplice):
che soci accomandatari dell’impresa sono i signori ……………………………………….………
………………….………………………………………………………..…….….……………………
che il direttore tecnico dell’impresa ƒ il sig. …………………………………..……………………
(per ogni altro tipo di societ‚):
che amministratori con poteri di rappresentanza sono i signori …………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

che il direttore tecnico dell’impresa ƒ il sig. ……………..………………………………………..
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo; n„ ƒ in corso nei suoi confronti procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o qualit‚ sono verificabili dalla
stazione appaltante presso la Camera di Commercio di _______________________________,
Tribunale di _____________________________________________________________________;

3) che non ƒ pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge n. 575/65, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1). I suddetti fatti o qualit‚ sono
verificabili dalla stazione appaltante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________;

4) che non ƒ 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’art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1. (In presenza
di condanne indicare i dati identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa,
la pena comminata, il tempo del reato e l’eventuale beneficio della non menzione);
oppure che sono state pronunciate le seguenti sentenze:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

5) che nel triennio precedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non sono
avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se
avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano state emesse sentenze di condanne
passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (In presenza di cessazione
dalle suddette cariche ƒ obbligatorio indicare comunque le generalit‚ dei soggetti cessati;
inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, queste vanno indicate, cos…
come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta
penalmente sanzionata);

6) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
n. 55/1990;
7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo al
legislazione italiana o quella del Paese in cui si sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le
posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa mantiene:
INPS: sede di ____________________________________________________________________
codice ditta ______________________________________________________________________

INAIL: sede di ____________________________________________________________________
codice ditta ______________________________________________________________________
Altro Istituto: ____________________________________________________________________

9) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori,
forniture e servizi affidati da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave
nell’esercizio della propria attivit‚ professionale;

10) che l’impresa non ha commesso irregolarit‚, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui ƒ stabilita ed ƒ tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi. I
suddetti fatti sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di
_________________________________;

11) che l’impresa nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara;

12) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a contrarre
con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 n„ altre sanzioni che
comportano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
13) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________________________ al n.
____________________________________________________________________per l’attivit‚ di
___________________________________________________________________ .
14) avere preso visione del disciplinare per la tenuta dell’albo fornitori e di accettare quanto in
esso stabilito
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione ƒ sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identit‚ del dichiarante
N.B.:
La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potr‚ essere sottoposta a controllo
ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsit‚ in atti e dichiarazioni mendaci possono
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

COMUNE DI SCAFATI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

ALLEGATO “C” –
ELENCO DELLE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

S E T T O R E
Cancelleria e prodotti
cartacei

C A T E G O R IA E C O D IC E C A T .
A 01
A 02
A 03

M ateriale inform atico
e m ateriale tecnico
specialistico

E S E M P I

cancelleria e m ateriale
penne m atite,gom m e,ecc.
di facile consum o
Carta per fotocopiatori e stam panti Carta tutti i form ati, carta per
fax,plotter stam panti ecc.
Tim bri
Tim bri di gom m a e m etallo
Tim bri autoim pregnanti

B 01
B 02

Ricariche cartucce
Fornitura di cartucc e,toner

B 03

Fornitura m ateriale elettrico

B 04
B 05

Fornitura m ateriale tecnico
specialistico
Fornitura strum enti

Forniture editoriali

C01

Fornitura di giornali e riviste

Fornitura e abbonam enti di
gazzette ufficiali,libri,giornali,
quotidiani ecc.

S ervizi di stam pa

D01

lavori tipografici in genere

D02

rilegatura

m odulistica carta intestata,
stam pati,cedole librarie,schede
buoni pasto,schede presenze
giornaliere,buste intestate.boll.ni
postali per sevizio m ensa.
etichette,adesivi intestati,ecc
rilegatura registri ecc.

E 01

noleggio

plotter,fotocopiatrici,ecc

F01

lavori di riparazione

plotter,c alc olatrici,fotocopiatori
ecc.

Toner per stam panti,fotocopiatori
plotter, dvd, cd e ecc.
M ateriale occorrente per le
attrezzature esem pio: ciabatte,
prolunghe , pile ecc.
M ouse, scherm o, tastiera, ecc.
calcolatrici ecc.

Noleggio attrezz ature
d'ufficio

M anutenzione
ordinaria e riparazioni
attrezzature d'ufficio

