Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano - Perdifumo C.to – Rutino - Torchiara

Centrale Unica di Committenza

“AVVISO PUBBLICO”
PROT. N. 948 DEL 18/07/2016

ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE DI L A V O R I ,
FORNITURE E SERVIZI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERE a) b) e c), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
PREMESSO CHE:
• Tra i Comuni di Agropoli, Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino
e Torchiara è stata sottoscritta, una convenzione con la quale gli stessi Comuni, hanno
convenuto di esercitare, in forma associata l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 37
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti;
• Con determinazione n. 18 del 18/07/2016 del Responsabile della C.U.C. si è stabilito
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di formare degli elenchi aperti di operatori economici, per gli anni 2016-2018, da
accreditarsi presso la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Agropoli,
Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara e redatto
come di seguito riportato:
•

Per la categoria lavori:
1. Affidamento diretto per importi < di € 40.000,00;
2. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di €
40.000,00 fino a importi < di € 150.000,00;
3. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di €
150.000,00 fino a importi < di € 1.000.000;

•

Per la categoria forniture e servizi:
1. Affidamento diretto per importi < di € 40.000;
2. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ € 40.000,00 e
< € 209.000,00;

ai sensi degli artt. 36, comma 2 e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
VISTI:
• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
• Il Decreto del Sindaco dell’Unione n. 2 del 18/06/2016;
• La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
• Il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;
• Il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
• Il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento
approvato con d.P.R. n. 207/10;
• Il «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici», emanato con d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e successive modificazioni;
• Il «Regolamento di funzionamento» della Centrale Unica di Committenza approvato con
deliberazione del Consiglio Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013;
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RENDE NOTO
Che si procederà alla formazione degli elenchi aperti di operatori economici, per gli anni 20162018, da accreditarsi presso la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di
Agropoli, Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara e redatto
come di seguito riportato:
•

Per la categoria lavori:
1. Affidamento diretto per importi < di € 40.000,00;
2. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di €
40.000,00 fino a importi < di € 150.000,00;
3. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di €
150.000,00 fino a importi < di € 1.000.000;

•

Per la categoria forniture e servizi:
1. Affidamento diretto per importi < di € 40.000;
2. Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ € 40.000,00 e <
€ 209.000,00;

ai sensi degli artt. 36, comma 2 e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo fino a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto ai sensi delle vigenti norme; per tali affidamenti il singolo Comune aderente alla
C.U.C. può

utilizzare gli elenchi che saranno formati dalla C.U.C. o, in alternativa,

individuarli direttamente su base fiduciaria anche al di fuori di tali elenchi;
Gli elenchi saranno utilizzati, di norma, anche per l’acquisizione di servizi e forniture di lavori di
importo inferiore a €. 40.000,00 nel caso i Singoli Comuni aderenti alla C.U.C. intendano non
esercitare l’opzione del ricorso all’affidamento diretto;
Tutti gli operatori economici hanno l’obbligo di mantenere aggiornati i dati inseriti negli elenchi
comunicando alla C.U.C. entro 30 giorni dall’evento, ogni variazione degli stessi.
Le categorie di forniture per le quali la Centrale Unica di Committenza istituisce l’elenco degli
operatori economici per l’acquisizione in economia di forniture e servizi sono quelle indicate
nell’allegato 5 al presente avviso.
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 , del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e di qualificazione di cui all’ art. 83 comma 1 lettera b) - c) e commi
4 - 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
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Gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco delle ditte di cui sopra, dovranno presentare
domanda, come da fac-simile allegato 1 - Istanza per la categoria lavori e allegato 2 - Istanza
per la categoria forniture e servizi parti integranti del presente avviso, debitamente sottoscritta.
Le domande predisposte nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., dovranno pervenire entro 90 gg dalla pubblicazione del
presente avviso sull’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” e devono
essere indirizzate e presentate, direttamente o a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Agropoli –
P.zza della Repubblica, n.3, 84043 Agropoli (SA), ovvero, in caso di comunicazione elettronica
all’indirizzo PEC altocilento.cuc@pec.it con istanza sottoscritta con firma digitale o, in
alternativa, sottoscritta e scansionata in formato digitale (pdf, jpeg, ecc.).
Le domande devono recare all’oggetto la dicitura: “Domanda per inserimento nell’elenco aperto
degli operatori economici per acquisizione in economia di lavori o forniture e servizi anni 20162018 ”, devono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”. Con la domanda il Legale
Rappresentante dell’Impresa, assumendone piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti
per l’assunzione di contratti pubblici.
In particolare dovrà essere dichiarata (solo per le domande per la categoria forniture e servizi):
a) La capacità economica e finanziaria, (Art.83 commi 1.b), 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore
per il quale viene richiesta l’iscrizione all’Elenco, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.
Qualora la ditta concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86,
commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii indicata nell’allegato 4 al presente avviso;
b) La capacità tecnica e professionale (Art.83, commi 1 lettera c) e 6 del D.Lgs. 50/2016),
attraverso

la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture

prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici e privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore
di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l’effettuazione effettiva è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 indicata nell’allegato 3 al presente avviso;
Non saranno ammesse le istanze non sottoscritte regolarmente, incomplete o difformi dalle
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indicazioni contenute nel presente avviso. E’ altresì causa di non ammissione la mancata o
incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo della istanza.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la valutazione circa la non ammissione delle istanze
di Imprese con le quali sia insorto un contenzioso con uno dei Comuni aderenti alla stessa, sia di
natura giudiziale che stragiudiziale.
In ogni caso l’esclusione sarà comunicata all’Impresa interessata.
L’avviso

sarà

pubblicato, sul

sito

internet

dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”

raggiungibile all’indirizzo www.unionedeicomunialtocilento.sa.it → Sezione Centrale Unica di
Committenza nella sezione formazione elenchi operatori economici.
Gli interessati possono scaricare l’avviso e la domanda di partecipazione dal sito internet sopra
indicato.
Gli operatori economici le cui domande sono in regola verranno elencate in ordine di arrivo in
base al numero di protocollo generale attribuito dall’Unione dei Comuni “Alto Cilento”,
senza che ciò possa costituire titolo preferenziale per eventuali affidamenti in economia di servizi
e forniture. Successivamente con determinazione del Responsabile della C.U.C. si provvederà
ad esaminare la documentazione prodotta ed alla formazione degli elenchi distinti per categorie
ed importi ed a procedere all’approvazione degli elenchi. Lo stesso responsabile provvederà, a
suo insindacabile giudizio, all’aggiornamento periodico degli stessi elenchi con cadenza
almeno annuale. La Centrale Unica di Committenza si riserva periodicamente di richiedere agli
operatori economici inseriti negli elenchi di confermare il permanere delle condizioni
dichiarate all’atto della richiesta originaria di inserimento.
Le istanze, pena l’esclusione dall’inserimento negli elenchi, dovranno essere redatte in
conformità alla modulistica predisposta dalla Centrale Unica di Committenza ed allegata al
presente avviso; all’istanza dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate
alla Centrale Unica di Committenza.
La Centrale unica di Committenza si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel
presente avviso, in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
AVVERTENZE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento delle forniture e dei
servizi ricorrendo direttamente al MePA, alle convenzioni CONSIP S.p.A. o altre centrali
pubbliche di acquisto.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente
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alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alle
procedure oggetto del presente avviso. Responsabile del trattamento è il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Ing. Agostino SICA.
Si rende noto che per ogni eventuale informazione possono rivolgersi al Responsabile della
C.U.C. Ing. Agostino SICA – c/o Comune di Agropoli, P.zza della Repubblica, 3 – Tel.
0974 827413, Fax. 0974827145 e-mail altocilento.cuc@gmail.it – PEC altocilento.cuc@pec.it
oppure chiamare al numero Tel. 0974 827494 - Fax. 0974 827494.
Si allega al presente invito per farne parte integrante e sostanziale:
Per la categoria lavori:
• Allegato 1 – istanza;
Per la categoria forniture e servizi:
• Allegato 2 – istanza;
• Allegato 3 – dichiarazione requisiti tecnico-professionali;
• Allegato 4 – requisiti economico economico-finanziari;
• Allegato 5 – Categorie Merceologiche.

Agropoli, ___/___/2016

Il Responsabile della C.U.C.
F.to (Ing. Agostino SICA)
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ALLEGATO 1- Istanza – Avviso elenco Operatori Economici categoria Lavori anni 2016-2018

Domanda di partecipazione per inserimento elenco operatori economici per affidamento lavori
con procedura negoziata e cottimo fiduciario da € 40.000,00 e < € 1000.000,00 o affidamento
diretto con importo < di € 40.000,00, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
per l’anno 2016 e seguenti.
Alla Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Alto Cilento
c/o Comune di Agropoli
P.zza della Repubblica, 3
84043 AGROPOLI (SA)

Contrassegnare con X nel riquadro delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione:

Affidamento diretto per importi < di € 40.000,00

Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di € 40.000 fino a
importi ≤ di € 150.000.000,00
Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi > di € 150.000,00
fino a importi < di € 1.000.000,00

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
nato il…………………………………a……………………………………………………………………………………
residente in………………………………..…… CAP.…………… via…………………………………………….nr……
in qualità di……………………………………………………………………………………………...
dell’impresa……………………………………………………………………………………………..
con sede in………………………………..…… CAP.…………… via…………………………………………….nr……
codice fiscale............................................................................. P.IVA..................................................................................
n° tel. ………………………... n° fax……………………… n° cell. …………...................................................................
e-mail…………………………………………….. PEC…………………………………………………………………...
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DICHIARA sotto la propria responsabilità:
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………..……..
per la seguente attività………………………………………………………………………………………......…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati:
•

Numero di iscrizione…………………….

•

Data di iscrizione………………………..

•

Durata della ditta/data termine…………..

•

Forma giuridica………………………….

Nominativi del titolare e il direttore tecnico ( se si tratta di un’impresa individuale ), tutti i soci direttori tecnici ( se si
tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici (se si
tratta di altro tipo di società o di consorzi ) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ).
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016
comma 5 lett. b);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della l. n.1423/1956;
che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 (art. 80 D.Lgs.
50/2016 comma 5 lett. h);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 5 lett. a);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da codesta stazione appaltante
(art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 5 lett. c);
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di provenienza (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 4);
di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 12);
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello del paese di residenza (art. 80 D.Lgs. 50/2016 comma 4);
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di non essere incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, non espressamente dichiarate in precedenza, nonché dalle altre norme
vigenti in materia;
di essere in possesso del DURC in corso di validità;
di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di seguito indicate:
Posizione I.N.P.S.

n…………

Posizione I.N.A.I.L.

n………….

Posizione CASSA EDILE

n…………..

Per categoria lavori con importo > di € 150.000
allegare attestazione SOA o fotocopia firmata per copia conforme dal legali rappresentante ed accompagnata da un
valido documento di identità;
Per categoria lavori con importo ≤ di € 150.000
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 34/2000 , in relazione alle categorie per cui si
chiede l’inserimento nell’albo ed in relazione all’importo da affidare.
E, pertanto
CHIEDE

Di essere inserito nell’elenco per le seguenti categorie di lavori (contrassegnare con X nel riquadro delle categorie per le
Quali si richiede l’iscrizione):
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CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

INDICARE IMPORTO MASSIMO PER
CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE
PREVIA VERIFICA POSSESSO DEI
REQUISITI ( fino a € 1.000.000,00)

Categoria OG1

Edifici civili e industriali

Categoria OG 2

Categoria OG 4

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Opere d'arte nel sottosuolo

Categoria OG 5

Dighe

Categoria OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Categoria OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

Categoria OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Categoria OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

Categoria OG 10
Categoria OG 11

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici

Categoria OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Categoria OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

Categoria OS 1

Lavori in terra

Categoria OS 2-A
Categoria OS 2-B

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Categoria OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Categoria OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

Categoria OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

Categoria OG 3
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***

Categoria OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Categoria OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Categoria OS 8

Opere di impermeabilizzazione

Categoria OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Categoria OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

Categoria OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

CategoriaOS12-A

Barriere stradali di sicurezza

CategoriaOS12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

Categoria OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

Categoria OS 14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Categoria OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Categoria OS 16

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Categoria OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

CategoriaOS18-A

Componenti strutturali in acciaio

CategoriaOS18-B

Componenti per facciate continue

Categoria OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

CategoriaOS20-A

Rilevamenti topografici

CategoriaOS20-B

Indagini geognostiche

Categoria OS 21

Opere strutturali speciali

Categoria OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Categoria OS 23

Demolizione di opere

Categoria OS 24

Verde e arredo urbano

Categoria OS 25

Scavi archeologici
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Categoria OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Categoria OS 27

Impianti per la trazione elettrica

Categoria OS 28

Impianti termici e di condizionamento

Categoria OS 29

Armamento ferroviario

Categoria OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Categoria OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

Categoria OS 32

Strutture in legno

Categoria OS 33

Coperture speciali

Categoria OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Categoria OS 35

Interventi a basso impatto ambientale

*** - contrassegnare con una X in corrispondenza della categoria per la quale si richiede l’iscrizione.
Data

TIMBRO E FIRMA

Si allega:
•

fotocopia del documento di riconoscimento;

•

attestato SOA;

•

__________________________________.
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ALLEGATO 2 Istanza – Avviso elenco Operatori Economici categoria forniture e servizi anni 2016-2018

Alla Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni “Alto Cilento”
c/o Comune di Agropoli
P.zza della Repubblica, 3
84043 AGROPOLI (SA)

OGGETTO: ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,
CON AFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI < € 40.000,00 O CON PROCEDURA NEGOZIATA
E COTTIMO FIDUCIARIO PER IMPORTI ≥ € 40.000,00 e < € 209.000, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERE a) - b), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – ISTANZA DI ISCRIZIONE–
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Contrassegnare con X nel riquadro delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione:

Affidamento diretto per importi < di € 40.000

Con procedura negoziata e cottimo fiduciario per importi ≥ di € 40.000 fino a
importi < di € 209.000,00

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _______________________ il __/__/______,
, nella sua qualità di legale rappresentante

residente in
della ditta ____________________________________,

CHIEDE
Alternativa (cancellare l’opzione che non interessa)
Di essere iscritto nell’elenco degli Operatori Economici di cui all’oggetto per l’acquisizione di:

FORNITURE
SERVIZI

della C.U.C. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” per la fornitura di beni e/o
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servizi appartenenti alle categorie merceologiche di seguito indicate:
Codice categoria

DENOMINAZIONE CATEGORIA

A tal fine comunica i seguenti dati, relativi alla ditta:
* RAGIONE SOCIALE
* DOMICILIO
(indirizzo, città, c.a.p.)
* PARTITA IVA O CODICE FISCALE

* N. TELEFONO
* N. FAX
* E-MAIL
* POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
SITO INTERNET
NOMINATIVO REFERENTE

* (dati obbligatori)
Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione:
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ in carta semplice (all. 3 – Requisiti generali);
2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ in carta semplice (all. 4 – Requisiti economico finanziari).

Data, ___/___/______

TIMBRO E FIRMA
_____________________________
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ALLEGATO 3 – Avviso elenco Operatori Economici categoria forniture e servizi anni 2016-2018 – Requisiti tecnicoprofessionali
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
qualità di persona fisica/titolare/legale rappresentante della Società ………………………………………..…
………………….…………………………………………………………………………………………………

con

sede legale in ……………………………………………………..………………… Prov ……….......…… Via
………………………………….………… Codice Fiscale ………………………………………………….. Partita
IVA …..………………………………………………,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
A) Che i soggetti muniti del potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono (indicare per il
libero professionista il nominativo della persona fisica, per le imprese individuali il nominativo del
titolare; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci; per le società in accomandita semplice il
nominativo dei soci accomandatari; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli
amministratori muniti di rappresentanza ed il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci):
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ruolo ricoperto

CIASCUNO DEI SOGGETTI INDICATI DOVRA’ PROCEDERE AD AUTONOMA DICHIARAZIONE
DELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALLE SUCCESSIVE LETTERE d), e), f), g) ed h).
B) Che il ruolo di direttore tecnico è ricoperto da:
Cognome e nome

Ruolo ricoperto
Direttore tecnico
CIASCUNO DEI SOGGETTI INDICATI DOVRA’ PROCEDERE AD AUTONOMA DICHIARAZIONE
DELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALLE SUCCESSIVE LETTERE d), e), f), g) ed h).

C)

Luogo di nascita

Data di nascita

Che nell’ anno precedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalle cariche indicate alle precedenti
lettere a) e b) i seguenti soggetti:
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ruolo ricoperto

D) (barrare l’opzione che interessa)
Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti del
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sottoscritto dichiarante e dei soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b);
(Se del caso, aggiungere *)
Dichiara altresì che le misure ostative applicate con
_______________________________________
del
_________________________________________ sono divenute inefficaci in seguito alla riabilitazione di cui
all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ottenuta dalla Corte d’Appello di __________,
con provvedimento n. _______ in data ________________;
* - Aggiungere solo se le misure ostative dovessero ancora risultare in pendenza dell’annotazione del
provvedimento di riabilitazione.
E) (barrare l’opzione che interessa)
Che 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, nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei soggetti indicati alle
precedenti lettere a) e b);
Che nei confronti di ________________________________ risulta:
____________________________________________________________________________________
Che nei confronti di ____________________________________ risultano in carico le
Condanne per le quali si è beneficiato della non menzione
______________________________________________________________________________________
F) (barrare l’opzione che interessa)
Che 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, nei confronti dei soggetti indicati alla precedente
lettera c);
risulta essere
Che nei confronti di
in corso: __________________________________________________________________________________
Che nei confronti di
risultano
in
carico le condanne _____________________________________________________________________
per
le
quali
si
è
beneficiato
della
non menzione.
(In tale caso indicare eventuali misure adottate dall’impresa di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata).
G) Che non vi sono procedimenti penali in corso riguardanti delitti contro la Pubblica Amministrazione e/o delitti che
incidono sulla moralità professionale nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei soggetti indicati alle
precedenti lettere a), b) e c);
H) (barrare l’opzione che interessa)
Che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, gli stessi non sono stati vittima dei reati di
concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non sono stati vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata)
OVVERO:
Essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
OVVERO:
Essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
OVVERO:
Essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza non
emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione dell’avviso;
Che nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c) non
risultano emesse sentenze di condanna per le quali si è beneficiato della non menzione
Di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Di non aver 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 l’operatore
economico;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
I) (barrare l’opzione che interessa)
- per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:
Che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999
(Collocamento disabili).
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Provincia
d i_____________________, Centro per l’Impiego sito in via ___________________________________
Città ________________________ cap ____________ - Fax________________ tel.__________________;
- per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti e che
abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:
Che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (Collocamento disabili).
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Provincia
d i_____________________, Centro per l’Impiego sito in via ___________________________________
Città ________________________ cap ____________ - Fax________________ tel.__________________;
DICHIARA INOLTRE
1. Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso per l’iscrizione all’elenco fornitori;
2. Di essere iscritta presso la
C.C.I.A.A.
per le seguenti categorie oggetto della richiesta cui la
presente dichiarazione è allegata: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. di essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzioni previdenziali ed assicurative:
Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa mantiene:
INPS Ufficio/Sede

indirizzo
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CAP

Città

Tel.

Matricola Azienda

INAIL Ufficio/Sede

Fax

indirizzo

CAP

Città

Tel.

Codice Azienda

Fax

Altro Istituto:
4. di essere in regola col pagamento delle imposte e tasse;
di seguito indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente al quale la stazione appaltante potrà
rivolgersi per il controllo della regolarità fiscale:
Agenzia delle entrate di
CAP

indirizzo
Città

Fax

Tel.

5. di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di applicare e di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali integrativi;
C.C.N.L. applicato:
7. di assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, della l. 136 del 13/08/2010 e
ss.mm.ii.
AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione sul sito web del Comune di Pietrapaola,
dei Comuni associati e della Centrale Unica di Committenza dei seguenti dati:
Ragione o denominazione sociale
Sede sociale
Categoria di iscrizione
INDICA
(solo se ricorre il caso)
la denominazione/ la ragione sociale e la sede delle imprese fornitrici della medesima categoria/e per la
quale/i chiede l’iscrizione e rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto, come controllante o
come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:
_________________________________________________________________________________________
____________________________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante.
N.B.:
La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà 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 falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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ALLEGATO 4 – Avviso elenco Operatori Economici categoria forniture e servizi anni 2016-2018 – Requisiti
economico-finanziari

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…….…………… e
residente in …………………………Via…..………………………………..………….… in qualità di titolare/legale
rappresentante della Società …...…………………………………………….……………………………………………..
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA

Relativamente alla:
DENOMINAZIONE CATEGORIA

Codice
categoria

IL SEGUENTE FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
FINANZIARI:

ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO

20___
20___
20___
Somma esercizi

DICHIARA INOLTRE
DI AVERE, RELATIVAMENTE ALLA CATEGORIA PER LA QUALE CHIEDE L’ISCRIZIONE NEGLI
ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI I
SEGUENTI SERVIZI E FORNITURE:

DESCRIZIONE

DESTINATARIO

PERIODO
DAL

AL

IMPORTO (€)
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IMPORTO COMPLESSIVO

_____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
____________________________
_______________

____
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante
N.B.:
La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà 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 falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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ALLEGATO 5 - Avviso Elenco Operatori Economici categoria forniture e servizi anni 2016 -2018 – Categoria Merceologiche

Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano - Perdifumo C.to – Rutino - Torchiara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
P.zza della Repubblica. 3 – 84043 Agropoli (SA)– C.F. 87000290780 - Tel. 0974/827413 – fax 0974/827454
e-mail: altocilento.cuc@gmail.com - posta elettronica certificata: altocilento.cuc@pec.it

SETTORE

CATEGORIA

FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI

CODICE
categoria
A1
A2

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI
ARREDI PER ARCHIVI E BIBLIOTECHE

A3

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE
PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

A4
A5

TENDE, TAPPEZZERIA E MATERASSI

ESEMPI
Mobili da ufficio anche su misura, poltrone e sedute varie, scaffalature in
metallo, pareti attrezzate suppellettili e complementi di arredamento

Armadi, tavoli; Arredi scolastici; Cattedre, banchi, sedie, sgabelli, lavagne
Armadi compattabili, Arredi per biblioteche e
archivi; Espositori; Scaffalature; Tavoli e postazioni da lettura
attrezzature sportive, arredi
Fornitura, manutenzione, installazione di tende, veneziane, tappezzeria,
materassi, teleria e materiale di merceria

ARREDI E ATTREZZATURE PER MENSE E
CUCINE
A

ARREDI E
ATTREZZATURE

ARREDO URBANO

A6

Arredi e attrezzature per ristorazione e mense; Frigoriferi; Lavastoviglie; Piastre di
cottura, forni, cappe; Tavoli e sedie; Piatti, bicchieri, posate; Stoviglie e pentolame;
Utensileria

A7

Giochi per parchi e giardini, panchine, fioriere, cestini, getta sigarette,
dissuasori, portabiciclette e altri manufatti, alberi e piante

ARREDI E ATTREZZATURE PER SEGGI
ELETTORALI

A8

Cabine, tavoli, tabelloni, urne e materiale di consumo

MATERIALE LUDICO E DIDATTICO
ATTREZZATURE PER CIMITERI

A9
A10

Attrezzature per laboratori scolastici, giochi ed attrezzature didattiche
Bare, imbottiture e urne; Carrelli; Croci in legno; Porta feretri

ATTREZZATURE E AUSILI PER DISABILI

A11

Carrozzelle e loro parti, attrezzature sportive per disabili, arredo specifico

RESTAURO RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI ARREDI E
ATTREZZATURE

A12

Attività di restauro, riparazione e manutenzione di mobili, attrezzature e
complementi di arredo

SEGNALETICA STRADALE

A13

Fornitura di segnaletica stradale

FORNITURA STRUMENTI D'UFFICIO VARI

FORNITURA E MANUTENZIONE DI
ELETTRODOMESTICI, HI FI, TV
IMPIANTI DI TERMOCONDIZIONAMENTO
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO

B

ATTREZZATURE PER
UFFICI IMPIANTI
TECNOLOGICI INFORMATICA

APPARECCHIATURE TELEFONICHE IMPIANTI RADIO/RICETRASMITTENTI E
APPARATI TELESOCCORSO
ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZ. E
DIFFUSIONE SONORA
STRUMENTI PER IL TRATTAMENTO DELLA
CORRISPONDENZA
STRUMENTI TOPOGRAFICI E
ATTREZZATURE PER UFFICI TECNICI
FORNITURA, MANUTENZIONE E
NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE E SOFTWARE

SERVIZI INFORMATICI

C

CANCELLERIAPRODOTTI CARTACEI
- MATERIALE
DIDATTICO E
PEDAGOGICO

RICARICA E FORNITURA DI CARTUCCE E
TONER
CANCELLERIA, MATERIALE CARTACEO
IMBALLI E CONTENITORI TIMBRI,
TARGHE
CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
MATERIALE EDUCATIVO SCOLASTICO E DI
FACILE CONSUMO

B1

B2
B3

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di macchine da calcolo,
fotoriproduttori, elio copiatori, macchine fax, lettori ottici, macchine da scrivere,
foto stampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di
ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e
relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio;
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione, tv hi-fi,
Fornitura, installazione e manutenzione

B4
B5

Telefonia mobile, centralini, apparecchi telefonici, apparati telesoccorso
fornitura e manutenzione

B6

Fornitura, Installazione e manutenzione impianti fonici per interni ed esterni

B7

Bilance, apribuste, timbratrici, affrancatrici, materiale di consumo

B8

Plotter, attrezzature per il disegno, misurazioni

B9

p.c., notebook, stampanti, fotocamere digitali, software vari, periferiche, gruppi
di continuità, materiale informatico vario (cd, dvd, pen-drive, hd, periferiche
ecc.) - materiali di consumo, manutenzione e fornitura pezzi di ricambio

B10

Analisi e programmazione sistemi, sviluppo di software personalizzato,
manutenzione di applicazioni software, altri servizi professionali, gestione di
sistemi di elaborazione dati, banche dati e altri servizi di informazione fornitori di
accesso e servizi di rete internet, progettazione , realizzazione e gestione siti
web/portali Cablaggi, apparati di interconnessione hardware/software

B11

Toner per stampanti, fax, fotocopiatori, plotter ecc. Fornitura, ritiro e
smaltimento gratuito dei materiali di consumo

C1
C2

Articoli di cancelleria e cartoleria cartone, imballi vari, polistirolo
Timbri gomma e metallo, numeratori, targhe e segnaletica interna
Carta tutti i formati, carta riciclata, carta per plotter
Giochi, materiale ludico didattico, registri e cartoleria varia

D

ALIMENTI

FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL
CONSUMO UMANO

D1

SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

D2

Buoni pasto cartacei ed elettronici

SERVIZI DI MENSA

D3

Mense di servizio, scolastiche o per anziani

DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI DI
ABBIGLIAMENTO PER CUSTODI, COMMESSI,
VIGILI URBANI, EDUCATRICI ASILI NIDO E
OPERAI

E

VESTIARIO
ARMAMENTO E
ANTINFORTUNISTICA

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E MATERIALE SANITARIO

E2

SERVIZIO DI LAVANDERIA E RIPARAZIONE

E3

ARMI E MUNIZIONI
ARTICOLI ANTINCENDIO

F

MATERIALE IGIENICO
SANITARIO,
FARMACEUTICO

E1

E4
E5

FARMACI E APPARECCHIATURE SANITARIE

F1

SERVIZI IGENICI MOBILI

F2

PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

F3

Abiti, camicie, maglie, cravatte, cappelli, vestiario da lavoro, giacche a vento

D.P.I., cassette pronto soccorso, segnaletica di sicurezza, antinfortunistica

Fornitura manutenzione e riparazione
Estintori, fornitura, manutenzione e ricarica

Medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima
infanzia, apparecchiature e materiali sanitari

Acquisto e noleggio

Detersivi, carta igienica, disinfettanti, erogatori di sapone, asciugamani
accessori da bagno prodotti sanitari vari

COPISTERIA E ELIOGRAFIA

LEGATORIA

GRAFICA E LAVORI TIPOGRAFICI IN GENERE

G

TIPOGRAFIA, STAMPA E
SERVIZI EDITORIALI

SERVIZI EDITORIALI

FORNITURA DI LIBRI GIORNALI E RIVISTE
INSERZIONI A MEZZO STAMPA
SERVIZI BIBLIOTECARI DI CATALOGAZIONE

CONVEGNISTICA

H

CONCORSI - EVENTI MANIFESTAZIONI
CULTURALI

ORGANIZZAZIONE CONCORSI
CATERING, RICEVIMENTI, BANCHETTI E
SERVIZI DI BUFFETTERIA
SERVIZI AUDIO-TELEVISIVI E FOTOGRAFICI
ORAGNIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICO
RICREATIVE

G1

G2

G3

G4

G5
G6
G7

H1

H2

Fotocopie b/n e colore, stampa da file, plottaggi
Rilegatura leggi, bollettini e gazzette ufficiali, registri protocollo, rilegatoria
editoriale di volumi a filo refe, legatoria di volumi a punto metallico e
piegatura di stampati vari
Stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e
stampanti speciali;
Progettazione, redazione, stampa e diffusione libri e testi, anche in versione
multimediale, progettazione, redazione, produzione specializzata di editoria
elettronica - trascrizione personalizzata testi scolastici per alunni studenti
ipovedenti e ciechi.
Fornitura e abbonamenti di libri, giornali, quotidiani, testi scolastici, opere in
cd e dvd, prodotti di editoria elettronica, edicole e librerie fino a € 20.000,00
Intermediazione nella fornitura di spazi per inserzioni fino a € 20.000,00
(Bandi e Avvisi)
Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; servizi di
microfilmatura
Spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi,
riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; organizzazione, alberghi o
locali con servizi di ristoro e catering, articoli per l'organizzazione convegni,
installazione allestimenti fieristici, agenzie di viaggio, noleggio pullman,
organizzazione di mostre
Elaborazione prove concorsuali, selettive e preselettive, strutture per
l'organizzazione concorsi e corsi

H3
H4

H5

Riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto
informatico;
Attività ricreative estive e invernali e uscite didattiche anche per utenti disabili;
servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti
geriatrici, comprese gite e trattenimenti;

I

L

M

N

SPESE POSTALI E
TELEFONICHE

SERVIZI DI PULIZIA
AMBIENTALI E
FACCHINAGGIO

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

Spese postali, telefoniche e telegrafiche
Pulizia uffici, cortili, locali vari, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione
delle infrastrutture e dei mezzi; igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e
locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale

SERVIZI DI PULIZIA

L1

SERVIZI DI SORVEGLIANZA

L2

Sorveglianza armata, portierato, vigilanza

SERVIZI DI TRASLOCO

L3

Traslochi, trasporti, facchinaggio

SERVIZI AUTOSPURGO

L4

Svuotamento fosse biologiche, pulizia impianti fognari, spurgo pozzi neri,
smaltimento liquami

SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E
/O INQUINANTI

L5

Trasporto e smaltimento rifiuti speciali-tossici-nocivi

SERVIZI DI FACCHINAGGIO E DI SPEDIZIONE

L6

Spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed
attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali

TRASPORTO E SMALTIMENTO ARREDI
SCOLASTICI, ATTREZZATURE E GIOCHI

L7

SPESE DI
RAPPRESENTANZA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

M1

SERVIZI ASSICURATIVI

SERVIZI ASSICURATIVI

TRASPORTO DI PERSONE
O

I1

N1

O1

TRASPORTO
TRASPORTO SCOLASTICO, DISABILI

O2

Banchi, tavoli, sedie, attrezzature e materiale ludico didattico, giochi da
interno/esterno obsoleti
Spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce
tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere

Polizze assicurative; Polizze fidejussorie; Servizi assicurativi

Trasporto di persone e materiale vario
Fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo
accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado per utenti
disabili; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili

FORNITURA, RIPARAZIONE E NOLEGGIO
VEICOLI

P

FORNITURE E
SERVIZI
AUTOPARCO

P1

FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI
VEICOLI

P2

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

P3

FORNITURA CARBURANTI

P4

Q

FORMAZIONE
PERSONALE

ATTIVITA' E SERVIZI PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Q1

R

SOMMINISTRAZIONE
LAVORO

LAVORO INTERINALE

R1

S

CERTIFICAZIONE
AZIENDALE

CERTIFICAZIONE AZIENDALE

S1

T

CONSULENZA
TECNICA

CONSULENZA TECNICA
CAPITOLATI OFFERTE

T1

Auto, moto, ciclomotori e mezzi di trasporto a motore, servizi di officina,
elettrauto, gommista, carrozzeria

Ricambi, lubrificanti, pneumatici, accessori vari
Acquisto, noleggio, manutenzione riparazione ed adeguamento di impianti di
distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi
Carburanti e lubrificanti per autotrazione

Spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e
perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l’organizzazione di corsi
anche in convenzione con soggetti terzi; nei settori relativi a: sviluppo organizzativo,
legislazione, diritto, amministrazione, lingue straniere anche con tecniche
multimediali, strumenti multimediali per la formazione, formazione su sistemi
informativi, formazione su prodotti informatici di ambiente ed applicativi

Agenzie eroganti somministrazione lavoro

Servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte, verifica
anomalia, nonché per verifica retributiva e contributive delle ditte aggiudicatarie

