MODALITA' DI ISCRIZIONE E TENUTA ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
1. OGGETTO
Il Consorzio NET regola con il presente documento l'iscrizione e la tenuta dell'ALBO DEI FORNITORI Dl BENI E
SERVIZI in attuazione delle Direttive Europee e della legislazione nazionale in materia, nell'ottica di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità.
Tale Albo sarà utilizzato dal Consorzio quale strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni,
servizi e lavori nelle forme previste dalla normativa vigente.
Resta ferma la facoltà del Consorzio, qualora si necessiti di forniture, servizi e lavori che per il loro particolare
oggetto, contenuto o specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero
qualora il Consorzio, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità
rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti alla
sezione pertinente dell'Albo. In particolare, il Consorzio ha facoltà di invito agli Organismi di Ricerca Pubblici,
che sono pertanto esonerati dall’iscrizione all’albo fornitori.
In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, il Consorzio si riserva, inoltre, di prescrivere ulteriori
condizioni e requisiti per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
2. COMPOSIZIONE
L' Albo dei fornitori è articolato secondo le seguenti categorie:
Forniture di beni e servizi
F.01
Apparecchiature e materiali per edilizia, impianti elettrici, idraulici e termici.
F.02
Apparecchiature e materiali per impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici, compresi software
F.03
Macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione
F.04
Apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc…
F.05
Mobili, arredi e suppellettili
F.06
Cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne
F.07
Tende da interno e da esterno ed altri complementi d’arredo
F.08
Prodotti per l’igiene e la pulizia
F.09
Banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
F.10
Beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’adeguamento alle norme antinfortunistica e antincendio
F.11
Attrezzature, prototipi ed impianti anche dimostrativi per energie rinnovabili ed efficienza energetica
F.12
Altre forniture non precedentemente comprese nelle categorie precedenti (specificare nelle note)
S.01
Servizi e lavori edili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e riqualificazione di fabbricati
S.02
Servizi specifici di tinteggiatura, posa di cartongesso, di muratura, di falegnameria e di vetraio
S.03
Servizi per la realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idraulici, climatizzazione e antifurto
S.04
Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
S.05
Servizi di trasporto persone a mezzo pullman
S.06
Servizi di agenzie di viaggio
S.07
Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dichiarati “fuori uso”
S.08
Servizi di pulizia, igienizzazione e derattizzazione
S.09
Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio
S.10
Servizi di sorveglianza e vigilanza
S.11
Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale
S.12
Servizi di comunicazione, informazione, marketing e pubblicità
S.13
Servizi informatici, compresi i servizi di collegamento infotelematico di videoconferenza e manutenzione sito web, canoni informatici
S.14
Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica
S.15
Servizi di interpretariato e traduzione
S.16
Servizi di catering e ristorazione
S.17
Servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori
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S.18
S.19
S.20
S.21
S.22
S.23
S.24
S.25
S.26
S.27
S.28
S.29
S.30
S.31
S.32
S.33
S.34

Servizi di organizzazione di mostre, fiere, convegni, conferenze ed eventi, servizi di allestimento e gestione di sale di esposizione,
accoglienza
Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici
Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni, anche statistiche
Servizi medici
Servizi di noleggio, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici
Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le
apparecchiature per sistemi di telecomunicazione
Servizi di noleggio, leasing, assistenza e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere.
Servizi di ingegneria
Servizi di noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per aule e laboratori
Servizi specialistici per l'implementazione di un sistema di qualità, ambiente e relativa certificazione, adeguamenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, protocolli di legalità ed etica, adeguamenti in materia di privacy
Servizi specialistici per valutazione e monitoraggio
Servizi specialistici e assistenza tecnica a supporto delle installazioni ad accesso aperto e impianti dimostrativi
Servizi specialistici nei settori delle energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse
ambient.
Servizi di formazione (progettazione ed erogazione corsi di formazione, materiale didattico, noleggio aule, etc.)
Servizi amministrativi, finanziari
Servizi di pianificazione strategica e supporto alle decisioni
Altri servizi, non compresi nelle categorie precedenti (specificare nelle note)

3. MODALITA’ D'ISCRIZIONE
I soggetti chiedono l'iscrizione nell'Albo dei fornitori devono presentare istanza, utilizzando il modulo
DSL001, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale. L’istanza deve essere corredata da tutta la
documentazione richiesta.
Nell'istanza devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la ditta/società, i prodotti e/o i
servizi che la stessa è in grado di offrire.La domanda può essere presentata per diverse categorie
merceologiche.
Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per confermare o ampliare le
notizie fornite.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ISCRIZIONE
La domanda per I'iscrizione (modello DSL01) è scaricabile dal sito www.polonet.eu o ritirabili presso le sedi
del Consorzio.
La domanda dovrà essere trasmessa:
- a mezzo pec all’indirizzo netnatura@legalmail.it;
- spedita tramite Raccomandata A/R o altro corriere abilitato;
- portata a mano presso le sedi del Consorzio;
In caso di trasmissione cartacea la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi
e recante all'esterno la dicitura “Iscrizione Albo del fornitori di beni e servizi”, e indirizzata a:
NET Scarl
Via A. Avogadro - Zona Industriale - Località Passovecchio
88900 Crotone
La presentazione della domanda di iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e, valutata dalla
struttura tecnica del Polo, in caso di accettazione sarà inserita nella short list entro il 10 del mese successivo
alla presentazione.
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5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Alla domanda di cui al punto precedente dovrà essere allegata:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di appartenenza di data non anteriore a sei mesi. Tale certificato deve riportare la
dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato
preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni e l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i. (disposizioni
antimafia);
b) autodichiarazione resa nelle forme di legge che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
esclusione previste dalla legislazione in materia (allegato DSL02);
c) presentazione aziendale e/o dimostrazione, anche attraverso autodichiarazione resa nelle forme di legge,
di possedere adeguate capacità tecniche, documentando le attività analoghe realizzate negli ultimi 5 anni
(facoltativa).
Le domande presentate prive degli allegati di cui ai punti a) e b) non saranno esaminate dalla commissione
tecnica di valutazione.
6. MODIFICA DELL'ISCRIZIONE E DELL'ALBO DEI FORNITORI
Il Consorzio in qualsiasi momento potrà verificare il possesso dei requisiti richiesti su tutti i contraenti con i
quali deve stipulare un contratto per l'affidamento della fornitura di beni e servizi e potrà, in caso di
comprovata mancata rispondenza dei requisiti rispetto a quanto attestato dalla ditta richiedente, procedere
alla modifica e/o cancellazione dall'Albo della stessa.
Le imprese possono chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni all'iscrizione nella categoria merceologica
prescelta.
7. AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI
L'Albo fornitori istituito in data 2.01.2017 verrà aggiornato il 10 di ogni mese. Per motivi eccezionali di
forniture urgenti l'Albo potrà essere aggiornato con maggior frequenza.
8. CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Si procederà all'eventuale cancellazione delle imprese dall' Albo dei fornitori del Consorzio nei seguenti casi:
· qualora I’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito, ovvero in
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06;
· in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento del contratto per
fatti imputabili all’aggiudicatario;
· grave e reiterata negligenza e/o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi;
· fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
· mancato riscontro ad una lettera o ad un invito di partecipazione all'offerta verificatosi per più di tre volte
consecutive.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell'azienda interessata sarà comunicato, a mezzo
posta certificata.
L'azienda avrà un termine di 7 giorni dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per depositare
presso il Consorzio eventuali deduzioni.
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9. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E SCELTA DEL FORNITORE
Il Consorzio, per I'affidamento della fornitura di beni e servizi, esperirà, di volta in volta una selezione
comparativa tra i soggetti inseriti nell'elenco. La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione di una
offerta, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, sarà effettuata verificando le caratteristiche e
la capacità professionale, I'esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in
termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, applicando, ove possibile, il principio
della rotazione degli incarichi.
È altresì facoltà del Consorzio procedere ad apposita selezione tra soggetti non inseriti nell'elenco, qualora,
per la peculiarità del servizio o della fornitura da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e
competenze specialistiche reperibili al di fuori dell'elenco di cui trattasi, con particolare riferimento ai
soggetti appartenenti all’ATS di NET.
10 - VALIDITA’, ESCLUSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE
L'Albo è operativo dal 2.01.2017 ed avrà una validità di cinque anni.
Il Consorzio, si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di provvedere all’aggiornamento dell'albo con
I'inserimento di nuove iscrizioni e con I'aggiornamento della documentazione degli iscritti oltre alle ulteriori
verifiche su questi ultimi soggetti.
Le dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità all'atto dell'iscrizione, dovranno essere complete di tutti
gli elementi che consentano la verifica e l'accertamento della loro veridicità ed esattezza (art. 71 del D.P.R.
n.445/2000). Qualora il Consorzio riscontrasse delle sostanziali incongruità, tra quanto dichiarato all’atto
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, esse comporteranno, salvo azioni diverse, la
cancellazione dall'albo e I’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
Il Consorzio può respingere la domanda di iscrizione all'elenco nei seguenti casi:
a) assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso;
b) mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti;
c) mancata sottoscrizione della domanda o della documentazione;
d) mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda;
e) esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con il Consorzio.
Il Consorzio dispone la cancellazione dall'elenco, oltre che nelle ipotesi precedentemente descritte, anche nei
confronti degli iscritti che:
a) abbiano perso i requisiti per I'iscrizione;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano fornito prodotti
verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
c) abbiano maturato a loro carico una grave inadempienza contrattuale;
d) abbiano fornito dichiarazioni non veritiere;
e) siano stati sospesi o esclusi dall'albo/associazione di categoria di appartenenza o che ne abbiano perso i
requisiti per l'iscrizione;
f) abbiano determinato,in seguito alla propria attività, una annotazione nella banca dati dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici con esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto;
g) abbiano abbandonato, senza valida giustificazione,un incarico già affidato;
Tali fattispecie saranno registrate nell'elenco, contestualmente all'avvenuta esclusione. Il Consorzio può
riammettere l'iscritto cancellato quando abbia riacquisito i requisiti per I'iscrizione.
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11. TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e smi.
12. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
ll presente documento sarà pubblicato sul sito www.polonet.it
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle legge
vigenti in materia, in quanto applicabili.
IL PRESIDENTE
Avv. Luigi Borrelli
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