F.L.A.G.
GAC LAZIO NORD
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Articolo 1 – Finalità
Il FLAG “GAC LAZIO NORD”, di seguito per brevità GAC, con sede legale a Civitavecchia in Piazzale Pietro
Guglielmotti, 7 (c/o Comune di Civitavecchia), emana il presente Avviso Pubblico per la costituzione di un
elenco di fornitori di beni e servizi.
L’elenco dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa
vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economie dirette all’acquisto di beni, servizi e lavori
tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del GAC.
Resta ferma la facoltà del GAC quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’albo, ovvero qualora che il GAC, sulla
base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte
iscritte, di invitare 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 non comporta la 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 il GAC non è vincolato nei confronti delle medesime imprese.
Articolo 2 – Categorie merceologiche
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono contenute negli allegati A e
B al presente Avviso.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare i fornitori in possesso dei seguenti requisiti:
1) appartenenza ad una o più categorie merceologiche di cui all’art. 2 corrispondente all’attività
dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dal codice attività ATECO 2007 dichiarato;
2) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.
Il possesso dei requisiti di cui al punto 1 è comprovato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero dall’essere iscritti nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o comunque presso i registri obbligatori, ai sensi
della normativa vigente, per l’esercizio della propria attività. Il GAC si riserva di chiedere la verifica del
requisito mediante presentazione di idonea certificazione nel caso di invito a presentare offerta tecnica.
Piazzale Pietro Guglielmotti, 7
00053 Civitavecchia (RM)
flaglazionord@legalmail.it
C.F. 91065170580

Articolo 4 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire:
-

-

domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso
(Allegato C);
certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società
concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;
copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda;

Pena l’esclusione, la domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana dovranno pervenire a mezzo di
posta elettronica certificata all’indirizzo flaglazionord@legalmail.it, per la prima scadenza entro e non oltre
le ore 12:00 del 6 ottobre 2017 con successivi termini di scadenza il 15 di ogni mese, a partire dal 15
novembre 2017.
L’e-mail contenente la domanda dovrà recare, all’oggetto, la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione albo
fornitori FLAG – GAC LAZIO NORD”.
Articolo 5 – Istruttoria
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate esclusivamente per verificare la completezza 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 graduatorie di merito. Il GAC si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella
domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. L’albo
fornitori avrà validità di cinque anni, ed è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi del’art. 125 comma
12 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Le imprese o i professionisti rimarranno iscritti nell’albo fornitori sino
all’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione. 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. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione
all’Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 60
giorni dalla scadenza dell’Avviso.
Articolo 6 – Motivi di esclusione
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione:
-

pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso (in tal caso la domanda sarà presa in
considerazione nel successivo aggiornamento);
con documentazione incompleta;
mancanti della sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione
allegata.

Articolo 7 – Cancellazione dall’albo
Il GAC si riserva la facoltà di sospendere un’impresa dall’Albo dei Fornitori, qualora riscontri il verificarsi di
una delle ipotesi di seguito elencate:
1) inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento
del collaudo, reiterate applicazioni di penali);
2) mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
3) altre gravi irregolarità.
Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione e
comunque non superiore a un anno, è comunicato all’impresa interessata. Il GAC procederà alla
cancellazione dell’impresa nelle seguenti ipotesi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei servizi;
accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
altri casi previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti dall’art. 5
del presente disciplinare;
mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente
disciplinare;
perdita dei requisiti di iscrizione;
mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;
risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
mancata fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti
per forza maggiore;
espressa richiesta da parte del fornitore;
cessazione di attività.

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata tramite avviso sul sito del GAC
comunicando anche i fatti addebitati e assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorsi
quindici giorni dalla scadenza di tale termine, il GAC, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti
all’impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro ulteriori quindici
giorni dalla sua adozione.
Articolo 8 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sugli albi pretori online degli Enti pubblici aderenti al FLAG “GAC LAZIO
NORD” (Comuni di Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro, Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale).
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il FLAG “GAC LAZIO NORD” tramite PEC
(flaglazionord@legalmail.it) o posta elettronica ordinaria (gaclazionord@gmail.com)

Articolo 9 – Trattamento dei dati
I dati dei quali il GAC entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Civitavecchia, 12 settembre 2017
Il Presidente
Vincenzo D’ANTÒ

Allegato A
FORNITURE BENI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO
LICENZE SOFTWARE
CANCELLERIA
HARDWARE E SOFTWARE
MACCHINE PER UFFICIO
MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO

Allegato B
FORNITURE SERVIZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CONSULENZA LEGALE E NOTARILE
CONSULENZA CONTABILE
CONSULENZA AMMINISTRATIVA
CONSULENZA DEL LAVORO
CONSULENZA FISCALE
SERVIZI DI ASSICURAZIONE
SERVIZI DI TIPOGRAFIA
SERVIZI PUBBLICITARI
SERVIZI DI RAPPRESENTANZA
SERVIZI INFORMATICI
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA UFFICIO

Allegato C
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL FLAG “GAC LAZIO NORD”
Al FLAG “GAC LAZIO NORD”
flaglazionord@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ (____) il
__________________ residente nel Comune di ___________________________ Provincia ________
Via/Piazza
_________________________________
n
____________,
in
qualità
di
___________________________ dell’impresa _____________________________ con sede in
____________________ Provincia ________ Via/Piazza___________________________________ n
____________, C.A.P. _________ C.F. _______________________ P.I. _____________________ Tel.
_________________ Fax _________________ e-mail ________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo dei fornitori di beni e servizi del FLAG “GAC LAZIO NORD” per le categorie
merceologiche e di servizi prescelte, barrando una o più categorie tra quelle riportate nella tabella
sottostante:
FORNITURA DI APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE
DATI
FORNITURA DI ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO
FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE
FORNITURA DI CANCELLERIA
FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE
FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO
FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO
CONSULENZA LEGALE E NOTARILE
CONSULENZA CONTABILE
CONSULENZA AMMINISTRATIVA
CONSULENZA DEL LAVORO
CONSULENZA FISCALE
SERVIZI DI ASSICURAZIONE
SERVIZI DI TIPOGRAFIA
SERVIZI PUBBLICITARI
SERVIZI DI RAPPRESENTANZA
SERVIZI INFORMATICI
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA UFFICIO

A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed
integrazioni,
DICHIARA

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
………………………al. N°……………per la seguente attività …………………………………;

2. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
3. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di
servizi affidati da Enti pubblici o privati e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
4. di essere nel libero esercizio dei propri diritti;
5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
6. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti penali pendenti
nei confronti di enti pubblici;
FIRMA del Legale rappresentante e timbro
_____________________________
Allegati:
- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive
la domanda;
- certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente,
dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
in qualità di …………………………………………………………. della società……………………………………………………………………
dichiaro di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda sono necessari per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il FLAG “GAC LAZIO NORD”.
Luogo e data
FIRMA
______________________

