
AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONÉ DELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA E DI FORNITORI
Dl FlDuclA Ol BENI E SERVIZ DELLA SOCIETA TERRA Dl LAVORO spA

La Societa TERRA Dl LAVORO SpA (di seguito solo'Socielà") intende procéder€ alla costituzionè di un

albo di accrèditamento di ditte diliducia e difornitori difducia di beni e servki.
L'effettuazionè dei lavoi e le fomiture di bgni e se'vizi gono da rcalizzarsi tramitè procedure negoziate senza
previa pubblic€zione di un bando di gaÉ, oppure tramile affidamenti ìn economia, ai sènsi di quanto previsto

dall'art. 125 dèl 0. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

ll presente awiso è riferito ad un Albo fomitori 'ap€rlo', por cui non ci sono lermini di scadenza per la
prèsentazioné delle domande. L'albo fornitori sara aggiomato con cadenza quindicinal€ in bese el6 istanze
pervenute. La richi€sta di iscrÈione, in gedo di prima applicazione ed alfin€ di p€rvenhe ad un pramo elenco di

sogg€tti qualmcati, dovra peryenire mediante spedizione postale, a mezzo di coriere o consegna dir€lta entro le

ofe 12:00 d€lgiomo 23103/2016.
Tutte le richieste pèry€nule oltre tale termine saranno coFidgrate in sed€ di aggiornamento quindicinele

ll presentè awiso ha validita di cinqué anni dalla sua daia di pubblicazione Nel corso di lale periodo i soggetti
inieressati polranno presentare la propda candidatura per I'iscrizione all'albo per la categoria mèrc€ologica
prescelta. Alio scadere dol quinqennio di validità, la Soci€ta prowedera a pubblicarc un nuovo awiso, secondo

le motivazioni ed ìn base a quanto p@visto nel disciplinale di regolamentazione dell'elbo.
Le modal A di presentazione delle islanze da parte degli oper€lori economici sono qui di seguito indicate:

fIIOOALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANOA DI ISCRIZIONE

ll íchiedente dovra trasmelter€ un plico contente:

- Domsnda d'inserimento nellAlbo ditte di Fìducia, Allegato A;

- Autodichiarazion€ resaaisensiDEL D.P.R.28/122000, N 445 Allegato B;

- Fotocopia documento di Riconoscimento in corso di validità del titolere/legale rapprèsentante o
procuratoe speciale (con allegata la delega);

- CuÍiculum Mlae €/o espedenze dettagliate maturale nel settore di iscrizione-

Sul plico dovÈ essere apposta la s€guonte dicitura: "Riohièsla di iscrizione all'Albo Fornitod'

ll plico, riportante la denominazione ed il recapito del mittente, dovra essere Jalo. pervenke al Prctocollo

cenerale delfa Societa TERRA Dl LAVORO SpA - Via Ceccano î.241A a11oo CASERTA per mezzo del

servizio D6tale di Stato (reccomandala, posta cele€, prioritaria' ecc.), anche come auloprestazione oppure

mediant; agenzie di rccapito autorizzate, a mano o, infine mediante pec: !dl@peg.j! ll plico deve essere

affrancalo nèi ca5i previsti dalla l€gge.
La conségna è consentita n9i giorni ed olari seguènti: dal lunedl al venerdì dalle ole 9:0O elle ore 13:00. Ai tìni

det recap-ito vale la dala di a.fivo del pli6o all'uíicio protocollo dells societa; suo recapito .imane ad esclusÙo

Íschio del mittente.
Si awisa chè atl'iscrizione nell'albo dei soggetti idonei si procedera in ba96 al cít€do cronotogico di

presenlazione della domanda di candidatura, rapprèsènlato dalla data e dal numero di protocollo apposto sul

plico dal Protocollo G€nerale della societa. Tale cíte o cfonologico s€ra utilizzato €nche per le successave

iscrizioni di aggiornamento d€ll'albo fornitoridella SociéÈ. Esso costituira anche la bas€ dalla qua16 partire per

I'aoolicazionidel criteío di rotazione di selezione dell€ ditte da invitare alle gare indene dalla Sociela'

Sar;nno esclusi dall'etenco isoggetti responsabili dì dichiarazioni non vedtiere o di gravi inadempimenti

commessi nel pedodo di rapporto contrattuale stabilito con la Società.
La domanda, sottoscfilta dal titolar€/legsle rappfosentanle o prccuratofe legal€ dovra esser€ fofmulata

utilizzando $clusivamente la modulistica allegala al pr€s€ntg awbo, per la specitica c€tegoria merc€ologica

(riferimento classifcazion€ di cui all'Allegato el€nco). L6 iscrizioni a piit categode merceologiche devono essere

apecificale nella domanda. ll sogg€tto interes6ato dovr4, pertantq, indicare chiaÉmente la descrizione

d€ll'attivi€ per le quali chiede di essere bcritto.
QualoÉ la domaàda sia accoglibile, ma non complgta, è facola dolla socieG dchiedere integEzioni e/o

chiarimenti rbpetto att'ìstenza e/ò ai documenti presentati. Nella richiesta di integrazione della docum6nlazionè,

la societa indi;hera i tempi e 16 modalta di inoltro dell'integrszione medesima; la mancata osservanza deitempi
o delle modalità di risposla comporterà il non accoglimenlo dell'istanza, senza ulteriorc awiso
ll presente awiso dguarda in modo esplicito tutte gli opoÉlo.i intoressati, ivi cornprcsi quelli che. alla data di
pubblicazioné delb atesso, risultano ess€re già fornìtori di beni e sèryizi della societài perlanto, anche questi
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uftimi dovÉnno dimostrare inter€s8e ad esgere iscrrtti all'Albo, presenlando la prescítta domanda con la relaliva
documentazion€. Ciò vale anche p€r quei soggEtti che, nel coEo dogli anni, hanno inoltrato richiesta di
iscrizione all'albo pdma delle pubblicazione del presonte awigo.

REOUISITI ff INIMI RICHIESTI

Per l'inseimento in ognuna d6llo categode merceologiche di cui all'allègato el€nco è íchie8to il poss€sso dei
seguenti requiliti minimi, a pena di non accoglimento della domanda di ilcriziono:
a) iscrizione alla CCIAA per l€ calegoiè merceologiche di cuivi€n€ richiosta IiscrÈione, con indicezione della
natura giuddica, dènominazione, ledé legale, genèr€lita dogli amministréto.i, codice fiscal€/partila IVA;
b) inesistenza dell6 cause diesclusione dalla part€cipazione alle procedure di Sffidamenlo di bèni e servizi di cui
all'art. 38 d€lD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
c) insussistenza di una delle cau3€ di decadenza, divieto o sospensions di cui alla normativa antimafa (L. n.

157/95 e s.m.i.);
d) posizione di rggolari€ nei confronti delle disporizioni dicui alla legge n. 6E/99 in mateda didirilto al lavoro dei
disabili, oppure di non assoggettebil a a e stesse:
e) eventuale dichiarezione che la ditta 3iè awalla deipiani diemersione di cui alla L. 38320014 e s.m.i. ;

0 indicaziong d€lla/e categori€/e dèll'glenco per lale qual6/i viene chiesta I'iscrizione;
i) indirizzo di posta elettfonica d€l richi€dente alquale inviaro richieste è comunicazioni.

I or€dètti requi.iti sono dichiarati all'atto della domanda di iscrizione mediant€ I'apposito modulo di candidatura
(indicato come Allegato A).
Si precjsa ch6 gli specifici r€quigiti di ordine giuridko, economico-fìnanziado e lecnico oryanazzativo necessari
per la partecipazione alle singole gal6 saranno comunque indicati da ciascuna procedura relativa
La lolo effeltiva su$islenza e il loro permanere polrsnno comunque esaore veriflcati dalla SodeB oltre che nei
confronti dell'afiidalado prowisorio al l€mine delle gingole gare, in qualunquo momento ove dtenuto necessa o'
anche mèdianlg verifiche a campiong secondo le digposlzioni vigenti in mateda, sugli iscritti all'albo
Qualora dallo vormche eseguit€ non risulù confgmato il possesso dei r€quisiti prescritli per I'iscrizione alla
categoda do nec6s3aai per la part€cipazione alla singola gara, si proced€rà a a cancellazion€ d€l soggetto dallE

categoria do all'esclusione dalla gaaa €y'o alla rigoluzione del coîlratto' ove questo sra in cofso!

indioendentement€ dalfatto che la ditta risulti iscdtta all'albo.

ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti che si bcrivono all'albo fornitod autorizzano la SociaH alhatlam€nto dèi datifinalizzati esclusivamente

all'€spletamento dell€ proceduÉ previgte dal presento atto, ai sensi del D Lgs. n 163,/2006 9 l.m.a , e Prendono
atto delle infomazioni di cui all'art. 1 3 del d€creto citeto.

Informazioni complemenlaí potranno ossere richi€sta all'indirizzo:
Soc. Terra di Lavoro SpA - Ma Ceccano, n'24lA - 81î00 - Caserta - Îel 0823210390. Fax 08232129E7''

Silo w€b: !444ll9(ediley9@Spg!9!0
Allegati:

1) Regolam€nto per la lenuta dell'albo fomitorii

2) domanda diiscrÈione all'albo (modulo dicandidatura Allogato A);

3) modulo per sutocerlificazions (Allogato B).

4) elenco calegodo merceologiche (Allegato C).

R.U.P.

ll Responsabil€ Unico del Procedimonlo, ai sensi dell'a.t. 4 della legge 241 del 07/08/'1990' è il dott.re Valeío
Ruggieri, Dirttor€ Amminiskativo d€lla società.

dotl.ssa
ato

Caserta 08/03/2014

f.to
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