
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI

DELL’AGENZIA LAORE SARDEGNA

L’Agenzia Laore Sardegna - Servizio Bilancio e Contabilità, in esecuzione della Determinazione del

Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità n. 112/2010 del 18/03/2010,

RENDE NOTO

che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nella seduta del 29/12/2009,

Delibera n. 56/59, ha approvato ai sensi della L.R. n. 13/2006, art. 28, comma 1, la Determinazione

del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 124/2009 del 6.11.2009. Regolamento

per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi ex art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

A seguito della approvazione del Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e

servizi di Laore Sardegna, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento è indetta la procedura per

l’istituzione dell’elenco degli operatori economici per le forniture e servizi, “Albo Fornitori” dell’Agenzia

Laore Sardegna.

1. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia Laore Sardegna - Servizio Bilancio e Contabilitrà - via

Caprera, 8 - 09123 Cagliari - tel. 0706026.2040 - fax 07060262222 - indirizzo mail:

servizioamministrativo@ersat.rupa.it  - sito internet:www.sardegnaagricoltura.it.

2. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1. Il presente Avviso disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori (di seguito Albo)

dell’Agenzia Laore Sardegna - di seguito Agenzia -, nel quale saranno raccolti i dati relativi

agli operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi. 

2.2. L’Agenzia ricorrerà all’Albo, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in

materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per l’effettuazione di spese in

economia, per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di scelta del

contraente mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. 

2.3. L’Agenzia utilizzerà l’Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente

servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

2.4. Esulano dall’ambito di applicazione del presente Avviso i servizi di progettazione, direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudo. 

2.5. Le procedure di acquisti in economia potranno essere altresì condotte, come stabilito

dall’art. 3 del suddetto Regolamento, in tutto o in parte, dalla Agenzia avvalendosi di sistemi

informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti

informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Al fine di

effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, l’Agenzia potrà utilizzare il



Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nonché aderire alle

convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 11 del DPR 101/2002.

2.6. Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), gestito da CONSIP S.p.A., sono invitati a comunicare, in sede di domanda di

iscrizione all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna, detta abilitazione con l’indicazione

della/e categoria/e merceologica/he alla/e quale/i è/sono abilitati.

2.7. Gli operatori economici che si abilitano al MEPA, successivamente alla richiesta di iscrizione

all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna, sono invitati a comunicarne l’avvenuta

abilitazione al MEPA con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/he alla/e quale/i

è/sono abilitati.

3. STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI

3.1. L’Albo è strutturato in due sezioni: a) fornitori di beni; b) prestatori di servizi. Ciascuna

sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e

per descrizione, individuate nell’elenco di cui all’Allegato A al presente Avviso.  

3.2. Relativamente alle categorie merceologiche: “F-5 - apparecchiature informatiche,

programmi informatici” e “S-13 - servizi informatici e affini”, di cui all’elenco Allegato A,

il Servizio Affari Generali e Sistemi Informativi dell’Agenzia ha ulteriormente dettagliato le

sottocategorie merceologiche con l’elencazione di cui all’Allegato B al presente Avviso.

Dette sottocategorie sono state individuate seguendo lo schema classificatorio elaborato dal

CNIPA nel “Dizionario delle forniture ICT - manuale 4 - edizione 3.3 del 13.01.2009”,

consultabile  all’indirizzo: www.cnipa.gov.it . Si rimanda a tale documento per la descrizione

del contenuto della singole voci.

3.3. L’iscrizione può essere fatta per una o per entrambe le sezioni dell’Albo e per ciascuna

categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori

economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all’oggetto sociale risultante dal

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.  

3.4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è

iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al

successivo punto 4. 

3.5. L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’Albo, qualora le

ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni

verrà data adeguata informazione sul sito dell’Agenzia, http://www.sardegnaagricoltura.it,

nella istituenda sezione “Albo fornitori di beni e servizi”. 
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4. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI 

4.1. Gli operatori economici interessati potranno iscriversi all’Albo Fornitori in qualsiasi momento,

compilando la domanda di iscrizione, secondo le modalità illustrate nel Disciplinare di

iscrizione.

4.2. L’Albo è attivo dalla data in cui i primi operatori economici che abbiano presentato domanda

di iscrizione, saranno regolarmente iscritti. L’iscrizione avverrà solo a seguito di positivo

esito delle verifiche sui requisiti dichiarati.

4.3. L’iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al

presente Avviso, al relativo Disciplinare di iscrizione e al Regolamento per l’acquisizione in

economia di lavori, beni e servizi dell’Agenzia.  

4.4. Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall’Albo, ai sensi del

successivo punto 4.5. - ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di

variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali è

iscritto all’Albo, sia in riferimento ai requisiti e alle altre informazioni fornite in sede di

iscrizione.  

4.5. L’aggiornamento dell’iscrizione potrà essere effettuato compilando apposita domanda

seguendo le modalità illustrate nel Disciplinare di iscrizione.

5. VERIFICHE 

5.1. L’Agenzia potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori economici iscritti,

al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione.

L’operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà

cancellato dall’Albo. L’operatore economico cancellato dall’Albo per assenza di requisiti non

potrà partecipare alle procedure di cui al presente Avviso in forma associata a norma del

successivo punto 8.3, né sarà preso in considerazione nell’ipotesi di cui al successivo punto

6.3. 

5.2. In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati alle procedure di

affidamento potranno essere chiamati ad attestare e confermare, a mezzo dichiarazione

resa sotto la propria responsabilità penale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione all’Albo.

Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all’aggiudicatario e al secondo

classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore economico

individuato quale diretto affidatario del cottimo fiduciario. L’eventuale esito negativo della

verifica di cui al presente punto determinerà a carico dell’operatore economico, oltre alla

cancellazione dall’albo tutte le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.
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6. CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO 

6.1. L’individuazione degli operatori economici iscritti all’Albo da invitare alle procedure verrà

effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 11 del Regolamento per le acquisizioni in economia

dell’Agenzia nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione

amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, rotazione e parità di trattamento.

6.2. Se il numero degli iscritti nella categoria merceologica interessata  fosse superiore al

numero minimo prescritto di operatori da invitare l’Agenzia si riserva la facoltà di individuare,

mediante sorteggio tra gli iscritti per la categoria merceologica interessata, gli operatori

economici da invitare. Per i successivi affidamenti nella stessa categoria merceologica, si

procederà mediante sorteggio da effettuarsi tra gli operatori economici non ancora

sorteggiati. 

6.3. Nel caso in cui, invece, il predetto numero fosse insufficiente nonché nel caso di forniture o

servizi di particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, l’Agenzia

potrà integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti

all’Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti

contrattuali ovvero individuati tramite indagini di mercato.    

7. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

7.1. La sospensione o la cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento della

procedura in contraddittorio di cui al punto 7.2., nei seguenti casi:

a. carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale di cui all’art. 38, del D.Lgs. 163/2006, o falsa dichiarazione in merito alla

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese

in sede di offerta accertate in esito alle verifiche effettuate; 

b. mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui

punto 4.4.;

c. grave negligenza o malafede nei confronti dell’Agenzia, nell’esecuzione del contratto

affidatogli;

d. qualora l’operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione ovvero

non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata

motivazione scritta. 

7.2. Nei casi previsti al punto che precede, l’Agenzia comunica l’avvio del procedimento di

cancellazione d’ufficio all’operatore economico a mezzo fax al numero indicato in sede di

richiesta di iscrizione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno
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pervenire entro 15 giorni. L’Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si

pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. 

7.3. L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione

sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.  

7.4. L’iscrizione sarà sospesa anche qualora l’operatore economico abbia in corso un

contenzioso con l’Agenzia, fino al termine del contenzioso stesso.  

7.5. L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da entrambe le sezioni dell’Albo e per

tutte le categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto. 

7.6. Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora

dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e

ricevano dall’Agenzia il nulla osta per una nuova iscrizione. 

7.7. La cancellazione potrà, inoltre, intervenire su iniziativa dell’interessato a seguito di apposita

richiesta.

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE:

8.1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,

del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese

riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Sono altresì ammessi

concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

8.2. I richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 38, del D.Lgs.

163/2006, con l’eccezione dei soggetti di cui al medesimo art. 38, comma 1-bis, e devono

essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel Disciplinare di iscrizione di cui al

presente Avviso, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare

stesso.

8.3. Ciascuno degli operatori economici invitati alle procedure potrà presentare offerta per sé o

quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio

ordinario di concorrenti all’uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti

all’Albo e non invitati ovvero non iscritti. In tale ipotesi, i requisiti che precedono dovranno

essere posseduti anche da ciascuno degli operatori economici associandi o consorziandi

ovvero associati o consorziati. 

9. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI

PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

9.1. I richiedenti l’iscrizione agli elenchi oggetto del presente Avviso devono possedere

l’iscrizione ai registri della Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede.
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9.2. I requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi, ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs.

163/2006, dovranno essere posseduti al momento dell’affidamento e saranno richiesti dalla

Stazione Appaltante ai concorrenti in sede richiesta di offerta.

10. DOCUMENTAZIONE

10.1. Il presente Avviso integrale, il Regolamento per le acquisizioni in economia dell’Agenzia, il

Disciplinare di iscrizione, contenente le modalità di ammissione e di iscrizione all’Albo

Fornitori, nonché i modelli di domanda di iscrizione e di dichiarazione sostitutiva, sono

disponibili nei siti internet:www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it.

10.2. Tutta la documentazione inerente la presente procedura può essere inoltre consultata, nei

giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Servizio Bilancio e

Contabilità, U.O. Appalti e Acquisti - via Caprera 8 - Cagliari, tel. n. 070.6026.2198/2210.

10.3. La medesima documentazione può essere altresì richiesta all’U.R.P. Laore Sardegna - tel.

070.6026.2370 - fax n. 070.6026.2369.

11. INDIRIZZO DI RICEZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

11.1. Indirizzo a cui inviare la richiesta di iscrizione: Laore Sardegna - Servizio Bilancio e

Contabilità - via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Fax 070.6026.2222;

ovvero

all’indirizzo mail: servizioamministrativo@ersat.rupa.it in caso di richiesta inviata a mezzo

posta elettronica allegando alla mail i documenti richiesti firmati digitalmente.

11.2. Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di iscrizione di cui al punto 10.1., allegato

al presente Avviso.

12. RESPONSABILITÀ

12.1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della struttura deputata alla gestione

dell’Albo Fornitori: Dott.ssa Luciana Serra - Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità - tel.

n. 070.6026.2040.

12.2. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate ad Agenzia Laore Sardegna -

Servizio Bilancio e contabilità - U.O. Appalti e Acquisti - all’indirizzo di cui al punto 11.

12.3. Sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento

indicati dall’operatore economico. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1. L’Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per

l’iscrizione all’Albo, informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza

e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche

strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla

Legge. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli
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stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad

evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato. I dati acquisiti

potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati. Con

l’iscrizione all’Albo l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto

trattamento.

14. ALTRE INFORMAZIONI:

a. I riferimenti normativi devono intendersi riferiti al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e alla Legge

Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 07.08.2007 n. 5;

b. Il recapito del plico contenente la documentazione presentata per la richiesta di iscrizione

all’Albo Fornitori, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso

non giunga a destinazione;

c. Non sono ammessi all’iscrizione all’Albo di cui trattasi, i soggetti privi dei requisiti generali di cui

all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

d. tutta la documentazione inviata deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione

giurata;

e. L’iscrizione all’Albo fornitori diverrà definitiva soltanto a seguito di verifica, da parte di Laore

Sardegna, del possesso dei requisiti di qualificazione generali, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.

163/2006;

f. Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),

gestito da CONSIP S.p.A., sono invitati a comunicare, in sede di domanda di iscrizione all’Albo

Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna, detta abilitazione con l’indicazione della/e categoria/e

merceologica/he alla/e quale/i è/sono abilitati.

g. Gli operatori economici che si abilitano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), successivamente alla richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore

Sardegna, sono invitati a comunicarne l’avvenuta abilitazione al MEPA con l’indicazione della/e

categoria/e merceologica/che alla/e quale/i è/sono abilitati.

Cagliari, 16/03/2010

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

                                                                                          Luciana Serra
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DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE 

ISTITUZIONE E GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI DELL’AGENZIA LAORE SARDEGNA

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli operatori economici per

forniture e servizi in economia - “Albo fornitori” dell’Agenzia Laore. 

La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori e la documentazione allegata devono pervenire all’Agenzia

Laore Sardegna - Servizio Bilancio e Contabilitrà - via Caprera, 8 - 09123 Cagliari, a mezzo servizio

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mezzo fax all’indirizzo di cui al

punto 11.1 dell’Avviso relativo all’istituzione dell’Albo Fornitori; è altresì facoltà dei richiedenti la

consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, all’ufficio

protocollo generale di Laore Sardegna - via Caprera 8 Cagliari, che ne rilascerà apposita ricevuta,

ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail indicato al punto 11.1 dell’Avviso allegando alla

e-mail i documenti firmati digitalmente.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Nella domanda di iscrizione deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione

all’elenco degli operatori economici per forniture e servizi in economia “Albo Fornitori” dell’Agenzia

Laore Sardegna” e deve essere contenere, pena la mancata iscrizione all’Albo la sottoelencata

documentazione: 

1) Domanda di iscrizione all’Albo fornitori, redatta in bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale

rappresentante del richiedente. Alla richiesta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,

deve essere allegata, a pena della mancata iscrizione, copia fotostatica di un documento di

identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

Nella richiesta deve essere indicato espressamente per quali categorie/sottocategorie

merceologica viene richiesta l’iscrizione. Dette categorie/sottocategorie merceologica sono

rinvenibili esclusivamente tra quelle riportate nella tabella allegata all’Avviso relativo

all’istituzione dell’Albo Fornitori sotto la lettera “A” e deve essere specificato il codice di

riferimento riportato in tabella.

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 e con esplicito riferimento all’art. 76, del

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i richiedenti non residenti in Italia, documentazione

idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il

richiedente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 

dichiara:
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a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c. che nei propri confronti non ricorre la circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del

D.Lgs. 163/2006;

d. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

irrogate nei confronti di un proprio convivente;

e. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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 del codice di procedura penale, per

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,

ovvero condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

f. che nei propri confronti non sussistono provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso

né condanne che comportino divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 8.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.06.1998,

n. 252 (antimafia);

g. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.

36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4

agosto 2006, n. 248;

h. che l’impresa non ha presentato piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi

dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;

oppure

che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla medesima Legge, ma che il periodo

di emersione si è concluso;

i. l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

j. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55;
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k. 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

l’Impresa è stabilita;

l. che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a

favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente, e indica le posizioni

previdenziali ed assicurative: INPS, INAIL. Indica, eventualmente, i motivi della mancata

iscrizione (ai fini della verifica del D.U.R.C. dovrà indicare la sede dell’ente e il n. di matricola

dell’impresa, natura e tipologia del contratto applicato) e che l’impresa ha alle proprie

dipendenze (indica il numero dei dipendenti) con i seguenti profili professionali (indica i profili

professionali ed il numero di dipendenti per profilo) che impiegherà per l’effettuazione del

servizio in parola (indica il numero dei dipendenti impiegati per l’effettuazione del servizio);

m. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso

dell’Osservatorio;

n. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da

questa stazione appaltante né di avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria

attività professionale;

o. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui l’impresa è stabilita;

p. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso

dell’Osservatorio;

q. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, indicando la

precisa attività per la quale l’impresa è iscritta nonché i dati dell’iscrizione - numero di

iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta, data termine, forma giuridica - (per le ditte con

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di

appartenenza ), indicando inoltre i nominativi, il luogo, le date di nascita e la residenza degli

eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci

accomandatari.

NB: le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai

soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. (titolare

e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo;

soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti
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dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici di altro tipo di società o consorzio). A tal fine può

essere utilizzato l’apposito modulo di dichiarazione allegato all’Avviso;

r. che nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo di

cui al presente Avviso, non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio,

l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;

ovvero, 

qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro confronti non sia 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 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono

sulla moralità professionale ovvero condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

ovvero, 

qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata nei loro confronti

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 del

CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale ovvero condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, che sono stati adottati atti o

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare, in tal caso,

copia degli atti che dimostrano quanto dichiarato);

s. dichiara di non essere, in posizione di controllo, come controllante o controllato, con nessuna

imprese ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto;

ovvero

di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed indica le imprese

con cui esiste detta situazione; 

t. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

legge 68/99;

ovvero

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
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l’ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

indicando il servizio provinciale che esercita le funzioni di collocamento;

u. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006)

indica per quali consorziati il consorzio concorre, e dichiara di essere a conoscenza che

relativamente ai medesimi consorziati opera il divieto di partecipare agli affidamenti in

economia in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari

dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati;

v. (nel caso di operatore economico abilitato al MEPA)

di essere abilitato presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

gestito da Consip S.p.A indicando la categoria merceologica.

w. dichiara di avere la piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte

le norme e disposizioni contenute nell’Avviso relativo all’istituzione dell’Albo Fornitori, nel

relativo Disciplinare di iscrizione e nel Regolamento per le acquisizioni in economia

dell’Agenzia Laore Sardegna.

x. indica l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale saranno inoltrate, da

parte dell’Agenzia Laore Sardegna, tutte le comunicazioni relative alla gestione dell’Albo

Fornitori.

y. di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che con la firma della presente l’operatore

economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento, senza ulteriore richiesta da

parte di Laore Sardegna;

Si precisa che:

Alla dichiarazione di cui al precedente punto 2), in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,

deve essere allegata, a pena di mancata iscrizione, copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.

Ai fini della presentazione della dichiarazione di cui al precedente punto 2), può essere utilizzato il

modello predisposto da questa stazione appaltante ed allegato al presente Disciplinare.

In caso di concorrente singolo la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante.

Nel caso di concorrenti costituiti da più imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione

di cui al punto 2) deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuna impresa che costituisce o che

costituirà l’associazione temporanea o il consorzio.
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Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione di cui al

punto 2) deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei consorziati per cui si è richiesta

l’iscrizione all’Albo .

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal

caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettere b), c), d) e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti

previsti dall’articolo 38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.

La richiesta di iscrizione all’Albo e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 devono

essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

La richiesta di iscrizione all’Albo, le dichiarazioni e le documentazioni devono contenere, pena la

mancata iscrizione all’Albo, quanto previsto nei predetti punti. 

L’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, potrà effettuare verifiche sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo

38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla

mafia.

Cagliari, 16/03/2010

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

                                                                                          Luciana Serra
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