IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AVVISO PUBBLICO

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
PRESENTAZIONI NUOVE CANDIDATURE
1.FINALITA’

Al fine dell’accreditamento di nuovi fornitori dell’Educandato Statale “SS. Annunziata”, si emette il presente
avviso.
Con il presente avviso l’Ente dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature per l’aggiornamento degli iscritti all’Albo relativo al quinquennio 2016-2021. I fornitori già
iscritti nell’Albo non dovranno né iscriversi nuovamente né produrre documentazione aggiuntiva.
Il termine iniziale è il 31 Dicembre 2016 e quello finale è il 15 Marzo 2017
L’Albo dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Educandato Statale
“SS. Annunziata” per l’anno 2017.
Resta ferma la facoltà dell’Educandato Statale “SS. Annunziata”, quando si tratti di lavori, servizi e
forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendono possibile l’utilizzazione
dell’Albo, ovvero qualora l’Educandato Statale “SS. Annunziata”, sulla base delle proprie conoscenze di
mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di inviare o interpellare anche
altre ditte ritenute idonee, purché chiedano e ottengano l’iscrizione all’Albo, oltre quelle iscritte nella
sezione pertinente del medesimo.
L’istituzione dell’Albo, e il suo aggiornamento, non equivale alla costituzione di alcuna graduatoria
o classificazione di merito. L’inclusione dell’impresa nell’Albo dei fornitori non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e lavori e l’Educandato Statale “SS. Annunziata” non è
vincolato nei confronto delle medesime imprese
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2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Si può richiedere l’iscrizione all’Albo per le seguenti tipologie di lavori, servizi o forniture

N.

CATEGORIA

1

Fornitura di mobili e arredo per ufficio

2

Fornitura di cancelleria, macchine per ufficio e materiali di consumo

3

Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere

4

Fornitura vestiario e accessori

5

Fornitura hardware e servizi ICT

6
7

Fornitura e manutenzione impianto elettrico, telefonico, idraulico, condizionamento, prodotti
antincendio, sicurezza, impianti speciali
Fornitura e servizi telefonia fissa/mobile

8

Fornitura energia gas/luce

9

Fornitura e realizzazione allestimenti museali

10

Fornitura materiali e attrezzature per il restauro e la conservazione

11

Fornitura di derrate alimentari per la mensa interna

12

Lavori di restauro pitture murali, dipinti su tela e su tavola

13

Lavori di restauro materiali ceramici, plastici e lapidei

14

Lavori di restauro cartacei e membranacei

15

Lavori di restauro vetrata

16

Lavori di restauro sculture e arredi lignei

17

Lavori di restauro tessili

18

Lavori di manutenzioni edili e affini

19

Lavori di restauro architettonico

20

Servizi di progettazione architettura e direzioni lavori

21

Altri servizi di progettazione e direzione lavori (normativa prevenzione incendi e DM 569/92)

N.

CATEGORIA

22

Servizi di analisi diagnostiche e rivelazioni

23

Servizi di progettazione museali

24

Servizi di supporto alla visita (noleggio sistemi radio per gruppi, audioguide, videoguide, ecc)

25

Servizi fotografici e produzione video

26

Servizi di stampa, grafica, editoria

27

Servizi di ufficio stampa, promozione e comunicazione

28

Servizi bancari e assicurativi

29

Servizi di trasporto e movimentazione opere d’arte

30

Servizi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, etc.

31

Servizi di guida turistica, di traduzione e interprete in lingua

32

Servizi di catering e noleggio attrezzature (allestimenti, impianti video e stereo ecc)

33

Servizi di manutenzione del verde

34

Servizi e forniture per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario

35

Servizi postali

36

Servizi alberghieri

37

Servizi ambientali (disinfestazione, vuotatura fosse biologiche, smaltimento rifiuti speciali, ecc.)

38

Forniture e servizi non espressamente classificate

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi a presentare le candidature per l’inserimento nell’Albo ditte individuali, professionisti singoli
associati con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
Per le ditte individuali e per le società che si candidano per le forniture di beni, prestazioni di servizi e
svolgimento lavori:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
b) Libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) Esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura di merci affini alla
categoria selezionata;
Per i professionisti singoli o associati che si candidano per la fornitura di beni, prestazioni di servizio e
svolgimento lavori:
a) Diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo

b) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Elenco dei titoli di studio e professionali posseduti da prestatori dei servizi o forniture;
e) Età non inferiore ai 18 anni;
f) Assenza di condanne penali e procedimenti disciplinari pendenti a proprio carico.
L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione dei
documenti indicati al successivo art 4. sono causa di esclusione e renderanno inammissibile la domanda.

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presentazione delle candidature per l’inserimento nell’Albo dovranno far
pervenire:
A) Se ditta individuale o società la domanda di partecipazione compilata secondo lo schema
allegato (all.1), e a pena di esclusione
1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
2. Certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale
rappresentante della società concorrente dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Solo per le società
Elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizio e/o
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno
concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture;
B) Se professionisti singoli o associati, la domanda di partecipazione compilata e sottoscritta
secondo lo schema allegato (all.2), e a pena di esclusione:
1.curriculum vitae di ciascuno dei professionisti;
2.copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
3.titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del 47 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il
concorrente sarà in possesso del diploma di scuola superiore o del diploma di laurea
richiesto;
3.solo per gli associati;
elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizio che
costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente responsabili della prestazione
dei servizi

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È prevista la possibilità di selezionare una o più categorie di attività per le quali si intende accreditarsi.
Le categorie per le quali si chiede di partecipare alla selezione dovranno essere indicate, barrando
le caselle interessate, nell’apposito schema di domanda in allegato (all.1_Società e all.2_Professionisti).
La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, dovranno essere inviati:
a) Tramite email all’indirizzo five010004@istruzione.it
b) Tramite Pec all’indirizzo five010004@pec.istruzione.it.
La domanda, a pena di esclusione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 marzo 2017.

L’invio della domanda dovrà recare nell’oggetto la dicitura “Domanda di iscrizione per la formazione
di un Albo fornitori”; non dovranno essere riportate ulteriori diciture né nell’oggetto né nel corpo della
email.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno ritenute irricevibili e non verranno
valutate ai fini del presente avviso.

6. ISTRUTTORIA
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dalla direzione dell’Educandato Statale “SS.
Annunziata” e suoi nominati. Le competenze saranno valutate, per i singoli professionisti, sulla base dei
titoli di studio e delle specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate
nel curriculum professionale ed-eventualmente –previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza della documentazione
richiesta e ad inserire quelle ammissibili nell’Albo.
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico ed in base alle
categorie di cui all’art. 2 nell’Albo, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
L’Albo fornitori aggiornato sarà predisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del presente
avviso e sarà pubblicato sul sito www.poggio-imperiale.gov.it alla sezione Lavora con noi.
L’Educandato Statale “SS. Annunziata” si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati
nella domanda e nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti
dichiarati.
Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo fornitori sino all’adozione di un eventuale
provvedimento di cancellazione in conformità di regolamento.
I soggetti inseriti nell’Albo potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum con le stesse
modalità previste dal precedente articolo. Le imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione
(indirizzo telefono, fax, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’evento.
L’affidamento di eventuali incarichi di collaborazione sarà regolato da apposito e successivo atto
convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento,
rotazione e trasparenza sulla base di una valutazione comparativa, tenuto conto dei seguenti parametri:
. curriculum vitae;
. tipologia della fornitura, del servizio da richiedere o del lavoro da svolgere;
. disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Qualora, per determinate tipologie di forniture di beni, servizi e lavori, nell’Albo non siano presenti
caratteristiche e peculiarità, ovvero siano presenti in numero insufficiente, si procederà a ulteriore ricerca
di soggetti idonei tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso mezzi più efficienti.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dall’iscrizione all’Albo i seguenti operatori:
a) Coloro i quali siano responsabili di delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del
codice penale ovvero di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.

b)

c)
d)

e)

f)
g)

416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del consiglio;
Coloro i quali siano responsabili di delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
Coloro i quali siano responsabili di delitti di frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
Coloro i quali siano responsabili di delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione costituzionale reati terroristici o reati connessi
alle attività terroristiche;
Coloro i quali siano responsabili di delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter e 648-ter.
1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
Coloro i quali siano responsabili di delitti di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
Coloro i quali siano responsabili di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8. CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo avverrà in caso di:
- Perdita dei requisiti di iscrizione;
- Accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi nelle consegne, contestazioni al momento della
consegna dei beni, ecc.);
- Declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gare senza fornire valide motivazioni
alla rinuncia;
- Fallimento, liquidazione, cessazione di attività.
La cancellazione è disposta con provvedimento della Direzione dell’Educandato Statale “SS. Annunziata” e
comunicata all’impresa entro 30 giorni dalla sua adozione.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla sua cancellazione.
L’Educandato Statale “SS. Annunziata” si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di
reiscrizione.

9.PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.poggio-imperiale.gov.it
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare la segreteria dell’Educandato Statale “SS.
Annunziata”, email: five010004@istruzione.gov.it oppure telefonando al n.055/226171
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara identificazione
del mittente e per richieste motivate con riferimento al presente avviso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI
L’invio della domanda implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs.
n.196/2003, esclusivamente per la finalità di gestione della procedure di accreditamento e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.

Firenze, 28/12/2016
Prot. n. 9289/C45

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giorgio Fiorenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. 39/93

