PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Oggi denominata Libero Consorzio ai sensi della L. R. n.8/2014

DIREZIONE
GESTIONE
DEL
PATRIMONIO,
DEMANIO
E
PROVVEDITORATO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, GESTIONE SISTEMI
INFORMATICI, TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, AUTOPARCO
Ufficio Provveditorato
Via Maqueda, 100 – Palermo tel 0916628874

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI E GLI
IMMOBILI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.

Questa Amministrazione intende procedere alla istituzione di un elenco di operatori di fiducia
cui affidare i servizi e le forniture di seguito indicati. Con la formazione dell’elenco di che
trattasi, l’Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti nel territorio della
Provincia di Palermo interessati a svolgere servizi e forniture per l’Ente stesso secondo le
procedure previste dai Regolamenti dell’Ente e dalle normative vigenti.
Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti
nell’elenco di cui al presente avviso, dovranno far pervenire domanda indirizzata alla
“ Provincia Regionale di Palermo - Direzione Demanio Patrimonio e Provveditorato –
Ufficio Provveditorato – Via Maqueda 100, 90100 Palermo” secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato “A”). L’iscrizione avverrà dopo che saranno stati espletati i
controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e professionale.
L'elenco verrà istituito con determinazione dirigenziale ed avrà validità annuale. Lo stesso
sarà pubblicato sul Sito Internet dell’Ente. A decorrere dall'anno successivo all'istituzione
dell'elenco, gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di riconfermare ed eventualmente
aggiornare (con richiesta scritta da fare pervenire all’indirizzo di cui sopra) la propria
iscrizione entro il 30 ottobre di ogni anno, pena la cancellazione dall'elenco.
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L’elenco di cui al presente avviso sarà articolato nelle seguenti categorie:elenco di cui aesente
avviso
a) Traslochi
b) Derattizzazione, Disinfestazione e Disinfezione
c) Lavori tipografici e stampati
d) Servizi di sorveglianza e sicurezza immobili
e) Fornitura materiale igienico – sanitario e di pulizia
f) Lavori per piccola manutenzione immobili di competenza dell’Ente
g)Lavori manutenzione impianti tecnologici (climatizzazione, apparecchiature di
informatica etc.)
h)Fornitura di mobili, suppellettili ed attrezzature varia
i) Fornitura articoli di cancelleria ed informatici
l) Fornitura materiali di consumo elettrico
m)Fornitura materiali di consumo di : ferramenta, falegnameria, edile, idraulico, D.P.I. ,
utensileria ed attrezzature per Squadra Tecnologica
n) Fornitura libri, riviste e quotidiani.

Soggetti ammessi, requisiti minimi richiesti
La domanda di iscrizione all’elenco di che trattasi può essere presentata dai soggetti indicati
all’art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La domanda di inserimento in elenco redatta in carta libera (mediante apposito modulo,
allegato A) sottoscritta dal Legale rappresentante, deve specificare le seguenti dichiarazioni:
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•

di accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso;

•

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e di possedere i requisiti di ordine professionale e di qualificazione;

•

Autodichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC);

•

Autocertificazione iscrizione alla CCIAA per l’attività di cui viene richiesta
l’iscrizione, con indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale,
generalità degli amministratori, codice fiscale/partita IVA;

•

insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla
normativa antimafia (Legge 157/95 e s.m.i.);

•

indicazione della/e categoria/e per la/e quale/i viene chiesta l’iscrizione;

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore.
La domanda da presentare entro quindici giorni dal giorno di pubblicazione del presente
avviso all’albo Pretorio dell’Ente e dei Comuni della Provincia di Palermo e sul sito internet,
riportante la denominazione ed il recapito del mittente, dovrà essere fatta pervenire mediante
consegna direttamente a mano, oppure inviata a mezzo del servizio postale, anche non statale,
o tramite agenzie di recapito autorizzate, all’indirizzo “Provincia Regionale di Palermo Direzione Demanio Patrimonio e Provveditorato – Ufficio Provveditorato – Via
Maqueda 100, 90100 Palermo”
Avvertenze
Non saranno inserite nell’elenco le domande incomplete.
Saranno escluse le ditte che si siano rese responsabili di false dichiarazioni, nonché quelle per
le quali viene riscontrata la mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie né attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo la finalità
della procedura di predisporre un elenco di operatori di fiducia per le finalità sopracitate.
L’inserimento nell’elenco non comporta nessuna assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico ivi inserito in
ordine all’eventuale richiesta di servizio o fornitura.
Non saranno inseriti nell’elenco gli operatori economici con i quali sia insorto contenzioso sia
giudiziale che stragiudiziale, che abbiano commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione dell’intervento o nella fornitura commissionati, che abbiano commesso errore
grave nell’esercizio della loro attività accertata con qualsiasi mezzo di prova.
L’Ente si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici non iscritti nell’elenco nel
caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del bene o servizio da acquisire.
Responsabile del procedimento - trattamento dei dati - pubblicità dell’avviso
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio
Provveditorato Rag. Domenico Badagliacco .
Ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n.196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso
ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.
Questi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati
resi.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente e dei Comuni della Provincia di
Palermo e sul sito internet.
Il Responsabile dell’Ufficio
Rag. Domenico Badagliacco
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Il Dirigente
Dott. Antonino Caruso

Allegato (A)
Domanda di iscrizione da compilare

Spett.le
Provincia Regionale di Palermo
Direzione Demanio Patrimonio e Provveditorato
Ufficio Provveditorato
Via Maqueda 100
90100 Palermo

COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER
GLI UFFICI E GLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.

Il sottoscritto………………………………………………………………..……………
nato a……………………………………………………..il………………………….……….
residente in ………………………………………………..
via/piazza ……………..…….…………………………………………………………………
codice fiscale ……………..……………………………………………………………….
(se persona giuridica)
in qualità di …………………………………………………………………………..
dell’impresa …………………………….………………………………………………….…
con sede in ……………….……………….…………………………………………………..
con codice fiscale n. …………………….……………………………………………………
con partita IVA n. ………………………………………….…………………………….
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dopo aver attentamente preso visione e
piena conoscenza ed accettato incondizionatamente, obbligandosi ad osservare le clausole, le
condizioni ed in generale tutto il contenuto e le disposizioni dell'Avviso Pubblico per
l'istituzione dell’elenco degli operatori economici di fiducia per l’affidamento in
economia della fornitura di beni e servizi per gli Uffici e gli immobili di proprietà della
Provincia Regionale di Palermo
e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione,
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici di fiducia per l’affidamento in
economia della fornitura di beni e servizi per gli Uffici e gli immobili di proprietà della
Provincia Regionale di Palermo per la/e seguente/i categoria/e:
CATEGORIA _________________________________
CATEGORIA _________________________________

DICHIARA
l’assenza nei propri confronti di iscrizioni nel Casellario Giudiziale che comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di
possedere i requisiti di ordine professionale e di qualificazione;
di essere in regola con il DURC e di non avere commesso violazioni gravi alle norme in
materia contributi previdenziali ed assistenziali;
L’insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla normativa
antimafia (Legge 157/95 e s.m.i.);
di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
seguente attività
ed attesta i seguenti dati:

per la

natura giuridica ………………………………………………….
denominazione …………………………………………………..
data di iscrizione: ……………………………………………….
durata : ……………………………………………………………

____________________________
Firma leggibile
corredata
da
fotocopia,
identità del sottoscrittore.
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