
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Santa  Maria  a  Vico,  in  esecuzione  della  delibera  n.13  del 
29.01.2014  “Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  triennio  2014-2016”,  intende  procedere 
all’istituzione  dell’Albo  Fornitori  per  l’affidamento  di  beni  e  servizi  a  mezzo  delle  seguenti 
procedure :
a) in presenza di affidamento a trattativa privata (procedura negoziata) diretta, nei casi e per gli 
importi previsti dalla legge (D.Lgs. 163/2006);
b) in presenza di gare ufficiose a trattativa privata, nei casi previsti dalla legge (D.Lgs.163/2006), da 
effettuarsi mediante invito nei modi stabiliti da legge e regolamenti;
c) per gli affidamenti in economia di beni e servizi di valore superiore a € 20.000, di cui al relativo 
regolamento.

1 - TERMINE E MODALITÀ’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED
ALLEGATI
Ai fini della iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi del Comune di S.Maria a Vico  i soggetti 
interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, in marca bolla da € 16,00 secondo il modello 
allegato al presente bando, (Allegato A) completa di tutte le dichiarazioni richieste.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità
Il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande, che verranno inserite nell'albo in 
sede di sua formazione è fissato per il giorno 1° aprile 2014 entro le ore12,00,quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURC avvenuta il 17/03/2014;
Le  istanze  di  partecipazione  e  la  documentazione  allegata  dovranno pervenire  in  busta  chiusa, 
recante  all’esterno  Ragione  Sociale  e  indirizzo  del  mittente,  nonché  la  dicitura  “Domanda  di 
iscrizione all’Albo Fornitori  del  Comune” e  trasmesse a  mezzo raccomandata A.R.  al  seguente 
indirizzo: Comune di Santa Maria a Vico , Ufficio Protocollo Generale – Piazza Roma, 1 - 81028  – 
Santa Maria a Vico (CE). La stessa dicitura dovrà essere indicata come oggetto alle domande di 
iscrizione  inoltrate  attraverso  posta  elettronica  certificata  (PEC)  indirizzata 
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata 
A.R. non pervengono all’Ufficio Protocollo del Comune o alla Casella PEC entro il termine su 
indicato.
Fanno parte integrante del presente bando gli allegati:
Domanda iscrizione Albo Fornitori (allegato A);
Tabelle merceologiche (allegato B);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C).
protocollo di legalità (allegato D).
Copia del presente bando verrà pubblicato sul sito web del Comune di S.Maria a Vico e sul BURC.
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Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Affari Generali, nei seguenti orari (dal 
lunedì  al  venerdì  dalle  ore  09.00  alle  ore  13.00)  tel.  0823-759533  fax  0823-759517  e-mail: 
affarigenerali9@virgilio.it

2 - ELENCO CATEGORIE
Può essere richiesta l'iscrizione per una o più delle seguenti categorie allegate al presente Avviso
1. FORNITURA BENI E SERVIZI (Vedi Allegato B)

3  –  REQUISITI  D’ORDINE  GENERALE,  DI  IDONEITA’  E  CAPACITA’  PER 
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
1. Costituiscono requisiti di  ordine generale  per l’iscrizione all’Albo Fornitori, quelli di seguito 
elencati:
a)  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di  cui 
all’art.38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’ art.17 
della  legge  12  marzo  1999  n.  68  ,  e  di  essere  in  grado  di  esibire  la  relativa  certificazione; 
oppure di non essere sottoposti alla normativa citata fornendo la necessaria motivazione;
c) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali autorizzazioni o licenze necessarie per 
lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata;
2. Costituiscono requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica ed economico finanziaria 
( art. 39, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006), per Forniture e Servizi, i seguenti :
a)  essere iscritti,  se  di  nazionalità  italiana,  nel  registro della  camera  di  commercio,  industria  e 
artigianato ed agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali e, se di nazionalità stranieri, nei registri dei cui all’art.39, comma 2, 
3 e 4 del D.L.gs 163/2006
b) presentare l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni 
con l’indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle 
forniture stesse, il cui valore complessivo nel triennio deve essere superiore a sessantamila Euro. 
(da allegare alla domanda)
3. L’iscrizione all’albo è obbligatoria per chiunque assicuri forniture o servizi al Comune di Santa 
Maria a Vico.
Nel caso in cui per determinate categorie merceologiche non vi siano imprese iscritte all’Albo o ve 
ne siano iscritte in  numero insufficiente  o non esista la  categoria  merceologica,  o comunque il 
Responsabile del Procedimento ritenga opportuno integrare il numero dei concorrenti, si provvederà 
ai sensi dei vigenti regolamenti di forniture di beni, servizi e lavori in economia.
La reiezione della domanda è comunicata all’interessato con raccomandata A.R..
In  caso  di  reiezione  l’interessato  può  presentare  opposizione  entro  30  giorni  dal  ricevimento 
dell’avviso.

4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. Nella domanda tendente ad ottenere l’iscrizione all’Albo, redatta in carta legale devono essere 
indicati:
a) la ragione sociale o la denominazione della ditta;
b) il nome/i del/i legale/i rappresentante/i;
c) il domicilio e la sede legale;
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d) il codice fiscale e/o la partita IVA, i recapiti tutti;
e)  l’oggetto  della  fornitura  dei  beni  o  dei  servizi  per  cui  si  richiede  l’iscrizione,  con  espresso 
riferimento alle categorie merceologiche di cui si compone l’Albo.
2. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  relativa  al  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  precedente  punto  3  e  dovrà  pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Vico, o recapitata a mezzo PEC indirizzata a 
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it entro il termine perentorio previsto dall’avviso stesso.
3.  I  richiedenti  potranno  comunque  allegare  alla  domanda  ogni  ulteriore  documentazione 
referenziale che sia ritenuta utile ai fini della valutazione dei requisiti stessi.
4. Con la stessa domanda può essere richiesta l’iscrizione a più categorie merceologiche.
5. La firma autografa in calce alla domanda di iscrizione non deve essere autenticata.
6. La domanda di iscrizione e tutti i  documenti  allegati  inoltrati  a mezzo PEC dovranno essere 
sottoscritti dal candidato con firma digitale.

5 - DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
1)  Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  conforme 
all’allegato C in carta semplice, nella quale il legale rappresentante dichiari ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, relativa al possesso dei requisiti previsti al punto 3 del  
presente Avviso, entro il termine perentorio previsto dall’avviso stesso.

6 – PRECISAZIONI
L’accettazione dell’iscrizione iniziale non comporta comunicazione alla ditta, salvo diversa richiesta 
dell’interessato.
Tutte le ulteriori comunicazioni alle ditte interessate, relative alla mancata iscrizione, variazione o 
cancellazione dall’Albo a qualsiasi  causa dovute,  dovranno essere effettuate non oltre 30 giorni 
dall’esecutività della relativa determinazione, a cura del Settore Affari Generali.
I  dati  forniti  dalle  ditte  verranno  trattati  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  al  solo  fine  della 
costituzione/revisione/aggiornamento dell’albo fornitori e per le procedure conseguenti.

7 – AGGIORNAMENTO ALBO SU RICHIESTA – REVISIONE ALBO
Le ditte che abbiano modificato la loro struttura operativa e che intendano richiedere l’iscrizione ex 
novo per la modifica della precedente iscrizione, possono avanzare la domanda ai sensi del punto 4.
In caso di variazione della precedente iscrizione, ed in particolare per l’estensione ad altre categorie, 
deve essere presentata idonea documentazione integrativa.
L’Albo è aggiornato periodicamente sulla base del numero di istanze presentate, con determinazione 
del Responsabile degli Affari Generali.

8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE ALBO
L’efficacia dell’iscrizione di una ditta all’Albo può essere sospesa temporaneamente, in qualsiasi 
momento con provvedimento del Responsabile  per accertare negligenze o malafede nelle forniture 
e/o gravi irregolarità nella esecuzione della prestazione, ed in ogni caso quando si ritiene vengano 
meno le condizioni di cui al punto 3
Il  Responsabile  comunica  all’interessato  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  i  fatti 
addebitatigli fissando il termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni.
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Trascorso tale termine il Responsabile, sulla scorta delle controdeduzioni eventualmente presentate, 
dispone i provvedimenti conseguenti .
La cancellazione all’Albo è disposta d’ufficio quando a carico della ditta siano venuti meno uno di 
requisiti previsti dal punto 3, oppure in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di 
attività. Il fornitore potrà, inoltre, essere cancellato dall’Albo a discrezione dell’Amministrazione 
quando:
a) sia stato escluso dalle gare da parte di altre Amministrazioni o enti pubblici per gravi colpe o 
inadempienze contrattuali; 
b) i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e 
della  correttezza  commerciale  ovvero risultino colpevoli  di  violazioni  continuate  delle  norme a 
tutela del lavoro e della previdenza sociale, nonché quelle fiscali;
c)  siano  state  accertate  gravi  inadempienze  tecnico-amministrative  nelle  precedenti  forniture 
all’Amministrazione.
La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell’interessato.

9 – AVVERTENZE
1. L’inclusione dell’Impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 
di pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione Comunale non è assolutamente vincolata nei 
confronti della Ditta;
2. Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente bando e formulate in 
difformità  dallo  stesso,  dovranno  essere  riformulate  conformemente  alle  indicazioni  di  cui  al 
presente bando e nuovamente inoltrate;
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti alla 
domanda presentata;
4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato;
5. I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità connessa alla gestione 
dell’Albo Fornitori, anche con l’ausilio di mezzi informatici;
6. Il RUP del procedimento è la Sig.ra Rosa DI MARZO

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE AA.GG.                     
Rosa DI MARZO



ALLEGATO A 
 
MARCA

DA
BOLLO 
€. 16,00

 AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Servizio Affari Generali
Piazza Roma

                                                                     81028 – SANTA MARIA A VICO (CE)

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Sito web: www.comunesantamariaavico.it
 

RISERVATO AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
 
  
ANNO _______________ N. ATTRIBUITO _______________________ 
 

 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ 

residente in ___________________________ via/piazza _________________________ n° ______ 

in qualità di rappresentante legale dell'impresa __________________________________________ 

________________________________________ con sede legale in _________________________ 

via / piazza _______________________________________________________ n° ____________ 

prov._______ C.A.P. ______________ partita Iva ______________ codice fiscale _____________ 

Telefono _________________ fax _____________________ e.mail _________________________ 

 
DICHIARA

 
Di aver  preso visione e  di accettare integralmente tutte  le  norme dell’avviso per  la formazione 
dell’Albo dei fornitori approvato con determinazione n. 148 del 24/02/2014 Registro Generale ed in 
esecuzione  della delibera n.13 del 29.01.2014 “Piano per la prevenzione della corruzione triennio 
2014-2016”,  concernenti  l’istituzione,  le modalità di  utilizzo ed i  meccanismi di aggiornamento 
dell’Albo dei Fornitori del Comune di Santa Maria a Vico. 



ALLEGATO A 

CHIEDE
 
l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni e servizi del Comune di Santa Maria 
a Vico per le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche: 
come: 
 

 DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 INTEGRAZIONE  alle  categorie  ovvero  sottocategorie  merceologiche  a  cui  la  Ditta 

sopramenzionata è già  iscritta al numero ____________________________. 
 

CATEGORIE/SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA

(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli dall’apposito elenco allegato)

 
 
Categoria:____________________Sottocategoria:_______________________________________

Categoria:____________________Sottocategoria:_______________________________________

Categoria:____________________Sottocategoria:_______________________________________

 
 
 
Allegate n.______ scheda/e di iscrizione per n. ______ categorie/sottocategorie. 
 
 
Data _____________________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
     (Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

 
 



ALLEGATO B 

SCHEDA DI  ISCRIZIONE  ALL'ALBO  DEI  FORNITORI  DI  BENI  E  SERVIZI  DEL 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

 
CLASSE MERCEOLOGICA per la quale si chiede l'iscrizione
(compilare una scheda per ogni classe per la quale si chiede l'iscrizione)

(deve essere compilata ed allegata al mod.”A” di iscrizione all’Albo Fornitori)

 
 
SEZIONE (denominazione) _______________________________________________________ 

CATEGORIA (codice e denominazione) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

SOTTOCATEGORIA (codice e descrizione) ___________________________________________ 

Ragione sociale dell'impresa: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________________________________________ 

Sede Legale: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Sede commerciale/operativa con il relativo numero telefonico e di fax dove inviare eventuali 

comunicazioni relative a forniture: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Dati anagrafici del/i legale/i rappresentante/i: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Anno di inizio attività: _____________________ - Numero di dipendenti: ___________________ 



ALLEGATO B 

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 
A-1.1.  Forniture di  beni  e  servizi  nell’ambito  delle  corrispondenti  categorie  e  sottocategorie  di 
appartenenza effettuate a favore di enti pubblici senza esito di contestazioni nel triennio precedente: 
 

Descrizione Importo Ente Pubblico 
 Contrattuale 
 
 _____________________     ___________ _____________________________ 
 
_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

_____________________     ___________ _____________________________ 

A-1.2. Fatturato specifico degli ultimi tre esercizi per la categoria d’iscrizione: 
              - Fatturato specifico dell’esercizio (___/___) €. ___________________________________ 
              - Fatturato specifico dell’esercizio (___/___) € ___________________________________ 
              - Fatturato specifico dell’esercizio (___/___) €. ___________________________________ 
A- 2. Altro: _____________________________________________________________________ 
Motivazione: ________________________________________________________________ _ _ 



ALLEGATO B 

B - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

 
B-1. Attrezzatura tecnica: 
 
 Tipo/Marca/Anno fabbricazione  Quantità Certificazione di qualità 
 
_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 

_______________________________________________ ___________ _______________________ 
 

 
B- 2 Organico 
Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni: 
 
Anno _____ n° _______ 
Anno _____ n° _______ 
Anno _____ n° _______ 



ALLEGATO B 

B-3. Certificazione di qualità (Eventuale): 
 
UNI EN ISO 9001 (’94); Oggetto: _________________________________ 

UNI EN ISO 9002 (’94); Oggetto: _________________________________ 

UNI EN SO 9003 (’94); Oggetto: __________________________________ 

UNI EN ISO 14001 (’96) 

 e/o successive versioni; Oggetto: _____________________________________ 

UNI EN ISO 9001 (2000); Oggetto: ________________________________ 

Altre: _______________________________ ________________________ 

(denominazione) (rilasciata da) 

Oggetto: _________________________________________________________ 

Altre: _______________________________ ________________________ 

(denominazione) (rilasciata da) 

 

Oggetto: ______________________________________________________ 

 

B-4. Attestazione SOA (Eventuale): 
__________________________________________________________ 
 
 Io  sottoscritto/a  _________________________________________  nella  mia  qualità  di 
__________________________________________________________ del soggetto sopraindicato 
 
 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO 
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI 
CUI ALL’ART.76 DEL DPR N. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI 
AL PROVVEDIMENTO 
  

DICHIARO, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
 
 CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO 
A VERITA’ 
 
DATA_________________________ 
 

_________________________________ 
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)



Accompagnata da fotocopia di un documento
di identità personale in corso di validità

 ALLEGATO C 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________

NATO/A A _____________________________________ IL ______________________________ 

NELLA  SUA  QUALITA’  DI  _______________________________  DELLA 

DITTA____________________________ 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato. 
 
 

DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
 
 
CHE : 
 
1.1 LA DITTA E’ COSI’ ESATTAMENTE DENOMINATA : 
________________________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX ___________________________ 
 
 
2.1. CHE LA SOCIETÀ RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
PRESSO  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  ED 
AGRICOLTURA  DI ___________________________________  con  oggetto  sociale 
corrispondente alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate con i seguenti dati: 
 
SEDE ________________________________________________________CAP______________

Via_____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n.____________________Partita IVA n.___________________________________ 

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.__________________________________________________ 

Data di iscrizione _________________________________________________________________ 

Denominazione giuridica /ditta individuale, società…., ) __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO C 

2.2 CHE LA CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE E‘ RICOPERTA DA: 
 
(nominativi dei componenti e loro dati anagrafici), NONCHE’ POTERI LORO CONFERITI (in particolare,
per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari,  per  le  altre  società  tutti  i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  muniti  di 
rappresentanza) 

 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________ 
 
2.3  (PER  LE  IMPRESE  DI  AUTORIPARAZIONE)  È  ANCHE  ISCRITTA NEL REGISTRO 
DELLE  IMPRESE  ESERCENTI  ATTIVITÀ  DI  RIPARAZIONE  PRESSO  LA C.C.I.A.A.  DI 
__________________ AL N°___________ DAL __________________; 
 
2.4  (PER  LE  IMPRESE  DI  PULIZIA,  DISINFEZIONE,  DERATTIZZAZIONE, 
SANIFICAZIONE)  È  ANCHE  ISCRITTO  NELL’ALBO/REGISTRO  DELLE IMPRESE 
ESERCENTI  ATTIVITÀ  DI  PULIZIA PRESSO  C.C.I.A.A.  DI 
_____________________________ AL N_______________ DAL __________________; 
 
2.5  (PER  LE  IMPRESE  DI  SMALTIMENTO  RIFIUTI)  È  ISCRITTO  ALL’ALBO  DELLE 
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA C.C.I.A.A. DI 
__________________________ALN°___________________DAL_________________________ 
CATEGORIA/E____________,CLASSE ____________________________, AUTORIZZAZIONE 
AI SENSI DEL DLGS 22/97 N° _________; 
 
2.6 DI AVER PRESO VISIONE DEGLI ARTICOLI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI” DEL COMUNE DI SANTA 
MARIA A VICO,  ACCETTANDO  TUTTE,  NESSUNA ESCLUSA,  LE  PRESCRIZIONI  IVI 
CONTENUTE, NONCHÉ LE CONSEGUENZE PREVISTE PER IL MANCATO LORO 
ADEMPIMENTO; 
 
2.7 CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SIA STATA PRONUNCIATA UNA CONDANNA 
CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PER QUALSIASI REATO CHE INCIDA SULLA 
MORALITA’ PROFESSIONALE, O PER DELITTI FINANZIARI (art.12 – comma 1 – 
lettera  b)  del  D.Lgs.  157/1995);  LA  PRESENTE  DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE 
PRESENTATA,  A PENA ESCLUSIONE,  DA TUTTI  GLI  AMMINISTRATORI  MUNITI  DI 



RAPPRESENTANZA;  SI  RICORDA CHE  I  DECRETI  PENALI  DI  CONDANNA HANNO 
VALORE DI SENTENZA; 

ALLEGATO C 

2.8 DI AVERE SUBITO CONDANNE RELATIVAMENTE 
A: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
AI SENSI DELL’ART._________ DEL C.P.P__________________________________________ 
NELL’ANNO____________________________________________________________________ 
E DI AVER ______________________________________________________________________ 
 
2.9  I  ESSERE  IN  REGOLA CON  GLI  OBBLIGHI  RELATIVI  AL PAGAMENTO  DELLE 
IMPOSTE E DELLE TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA (art.12 – comma 1 –
lettera e) del D.Lgs. 157/1995); 
 
2.10 CHE L’IMPRESA NON SI TROVA IN STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE, DI 
CESSAZIONE  DI  ATTIVITA’ O  DI  CONCORDATO  PREVENTIVO  OVVERO  CHE  NON 
SIANO  IN  CORSO  PROCEDIMENTI  PER  LA  DICHIARAZIONE  DI  UNA  DI  TALI 
SITUAZIONI (art.12 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 157/1995); 
 
2.11 CHE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE NON ABBIA 
COMMESSO ERRORI GRAVI, ACCERTATI CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA ADDOTTO 
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (art.12 – comma 1 – lettera c) del 
D.Lgs. 157/1995); 
 
2.12 DI NON ESSERSI RESO GRAVEMENTE COLPEVOLE DI FALSE DICHIARAZIONI 
NEL  FORNIRE  INFORMAZIONI  CHE  POSSONO  ESSERE  RICHIESTE  AI  SENSI 
DELL’ART.12 DEL D.Lgs. 157/1995 (art.12 – comma 1 – lettera f) del D.Lgs. 157/1995); 
 
2.13 DI TENERE CONTO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA DEGLI OBBLIGHI 
CONNESSI  ALLE  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  E  PROTEZIONE  DEI 
LAVORATORI, NONCHÉ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO EX LEGGE N. 327/2000; 
 
2.14  DI  ESSERE  IN  REGOLA CON  GLI  OBBLIGHI  RELATIVI  AL  PAGAMENTO  DEI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI (art.12 – 
comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 157/1995), SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA E DI 
AVERE I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA: 
INPS SEDE DI___________________________________ MATRICOLA _______________; 
INAIL SEDE DI__________________________________ MATRICOLA ________________; 
ALTRO ISTITUTO _______________________________ MATRICOLA ________________; 
 (LE  IMPRESE   DI  PULIZIA  DOVRANNO  ALTRESI’  PRESENTARE  LE  COPIE 
FOTOSTATICHE DEI  DM 10  RELATIVI  AGLI  ULTIMI  TRE MESI  DI  VERSAMENTO DI 
CONTRIBUTI  PRECEDENTI  LA  DATA  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI 
ISCRIZIONE ALL’ALBO); 
 
2.15 CHE AI SENSI DELLA LEGGE N. 55/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 



INTEGRAZIONI NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI O PROCEDIMENTI IN 
CORSO OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE DI PUBBLICI CONTRATTI; 

ALLEGATO C 

2.16  DI  AUTORIZZARE  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELLA 
LEGGE N. 675/1996; 
 
2.17  DI  NON  TROVARSI  IN  ALCUNA DELLE  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  DI  CUI  AGLI 
ARTICOLI 9 E SEGUENTI DEL DLGS N. 231/2001; 
 
2.18  DI  ESSERE  IN  REGOLA CON  LE  NORME  CHE  DISCIPLINANO  IL  DIRITTO  AL 
LAVORO  SUI  DISABILI  DI  CUI  ALLA  LEGGE  12/03/1999,  N.  68.  CON  TALE 
DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  ATTESTATA  DA  PARTE  DEL  LEGALE 
RAPPRESENTANTE L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE (CIRCOLARE 
N. 10/2003 DEL MINISTERO DEL LAVORO); 
ovvero : 
 

CHE L’IMPRESA NON E’ TENUTA AL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI : 
(barrare la casella interessata) 
□ AVENDO ALLE DIPENDENZE UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE A 15 
□ PUR AVENDO ALLE DIPENDENZE UN NUMERO DI LAVORATORI DI LAVORATORI 
COMPRESO TRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO ALCUNA NUOVA ASSUNZIONE DOPO 
IL  18.01.2000  (CIRCOLARI  N.  4/2000,  N.  41/2000  E  N.  79/2000  DEL MINISTERO  DEL 
LAVORO); 
 

2.19  DI  NON  ESSERE ASSOGGETTATO  ALLA  DISCIPLINA  DELL’EMERSIONE 
PROGRESSIVADI CUI ALL’ART. 1 BIS – COMMA 14 – DELLA LEGGE 18/10/2001 N. 383, 
SOSTITUITO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 22/11/2002 N. 266. 
 

in alternativa
 

DI  ESSERE ASSOGGETTATO ALLA DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA DI 
CUI  ALL’ART.  1  BIS  –  COMMA 14  –  DELLA LEGGE  18/10/2001  N.  383,  SOSTITUITO 
DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 22/11/2002 N. 266 MA CHE IL PERIODO DI EMERSIONE SI È 
CONCLUSO IL ……………………., AI SENSI DEL DL N. 210/2002. 
. 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL 
CASO DI  AFFERMAZIONI MENDACI E  DELLE RELATIVE SANZIONI  PENALI  DI  CUI 
ALL’ART.76 DEL DPR N. 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE 
DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI
AL PROVVEDIMENTO 
 

DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO 
A VERITA’ 



 
DATA _______________________ 
 _______________________________________ 
         FIRMA leggibile per esteso 

         Accompagnata da fotocopia di un documento 
 di identità personale in corso di validità  

ALLEGATO C 

N.B. La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui 
all’articolo 38 del DPR n. 445/2000. 
La dichiarazione di cui alla lettera b) dell’articolo 12 del Dlgs n. 157/1995 dovrà essere presentata 
da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza con le modalità sopra indicate ed in particolare: 
da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 
da tutti i soci se trattasi di SNC; 
da tutti i soci accomandatari se trattasi di SAS; 
da tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza se trattasi di altre 
società; 
da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di 
cui all’articolo 2506 del Codice Civile 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al Codice della Privacy si forniscono le informazioni di seguito 
indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di formazione dell’Albo Fornitori 
del Comune di Santa Maria a Vico. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
_ per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’iscrizione all’albo, la Ditta concorrente è 
tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di mancata iscrizione all’Albo medesimo; 
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
_ al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
_ a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni e del Dlgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
_ ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi. 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 del D.L.gvo. 196/03 . 



ALLEGATO D 
(NOTA: al fine di facilitare le operazioni del procedimento in genere con conseguente “economia di spesa” 
tutte le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al Bando, dovranno essere prodotte, a pena di immediata 
esclusione dalla procedura disciplinata dal Bando medesimo, compilando “a mano” i  modelli  medesimi in 
modo  completo  ed  in  forma  perfettamente  leggibile.  All’uopo  occorrerà  utilizzare  unicamente  i  modelli  
pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune. Qualora il concorrente non provveda a rispettare quanto  
sopra utilizzando modelli diversi da quelli pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune, o non compili 
gli stessi “a mano” oppure vi siano elementi  mancanti o vi sia la non perfetta leggibilità di uno solo degli  
elementi/modalità richiesti, il concorrente sarà immediatamente escluso sdalla procedura.

DICHIARAZIONE
PROTOCOLLO DI LEGALITA

Oggetto: ………………………………….…………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…….……………………….

Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro 
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla 
procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Con la partecipazione alla procedura in oggetto:

1) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra  
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari  
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,  
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
2) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire,  
nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
3) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto tra il Comune di  
Santa Maria a Vico e l’Impresa ausiliata, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o  
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o  
di  accordi  con  altre  imprese  partecipanti  alle  procedure  concorsuali  di  interesse.  Qualora  il  contratto  sia  stato  stipulato  nelle  more 
dell’acquisizione  delle  informazioni  del  prefetto,  sarà  applicata  a  carico  dell’Impresa  Ausiliata,  anche  qualora  oggetto  dell’informazione 
interdittiva successiva sia l’Impresa ausiliaria, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia  
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte del Comune di Santa Maria a Vico, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima 
erogazione utile;
4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto tra il  
Comune di Marcianise e l’impresa ausiliata, , in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e  
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale  
(si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che, in fase esecutiva, hanno comportato il sequestro del luogo di  
lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; 2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l’impiego di personale della  
singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori  
regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio);
5) dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara  
e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero 
la  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto o  al  subcontratto  nonché  l’applicazione  di  una  penale,  a  titolo  di  liquidazione  danni  –  salvo  



comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle  
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria, da parte dell’impresa ausiliaria, senza avvalersi degli 
intermediari di cui al decreto-legge n°143/1991 (detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il  
contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera);

ALLEGATO D 

DICHIARA

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di 
legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni del medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente.

lì. ……………………………. IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
-      nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
-      nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
-      nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
       che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
-      Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
       del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a
pena l'esclusione dalla gara).



OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE 
                       DELL’ALBODEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
                                     IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione (triennio 2014-2016) ,approvato con 
deliberazione  della  giunta  Comunale  n.13  del  29.01.2014,  si  intende  procedere  all’istituzione 
dell’Albo Fornitori per l’affidamento di beni e servizi a mezzo delle seguenti procedure :
a) in presenza di affidamento a trattativa privata (procedura negoziata) diretta, nei casi e per gli 
importi previsti dalla legge (D.Lgs. 163/2006);
b) in presenza di gare ufficiose a trattativa privata, nei casi previsti dalla legge (D.Lgs.163/2006), da 
effettuarsi mediante invito nei modi stabiliti da legge e regolamenti;
c) per gli affidamenti in economia di beni e servizi di valore superiore a € 20.000, di cui al relativo 
regolamento.

Visto  l'art.  107  del  d.leg.vo  267/00  (denominato  T.U.E.L.)  che  disciplina  gli  adempimenti  di 
competenza  dei responsabili di settore o di servizio;

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

DISPONE

La Formazione di un ” Albo dei fornitori di beni e servizi” da costituire con le modalità di cui 
all’allegato AVVISO PUBBLICO;

la pubblicazione di detto avviso sul BURC e sul sito istituzionale oltre che sulla HOME PAGE 
anche nella sezione “Avvisi – bandi”.

DARE ATTO che la presente:

1* va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale;
2* va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
3* va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali;

IL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE                                
Dott. Michele RONZA




