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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI
ED APPALTATORI DI SERVIZI

RIAPERTURA TERMINI

SI RENDE NOTO

che questo Consorzio, intende procedere all’integrazione dell’Albo Fornitori ed Appaltatori di servizi, suddiviso 
nei seguenti settori e categorie merceologici o di attività e classi di iscrizione.

I - Beni
a) Carta e cancelleria

(articoli per ufficio e disegno tecnico)
b) Materiali di pulizia

(prodotti liquidi e solidi per la pulizia ed igiene)
c) Arredamenti

(mobili per uffici, metallici, legno e plastica, pareti attrezzate)
d) Macchine per ufficio

(macchine da calcolo, computers, fotocopiatrici, stampanti ed accessori macchine speciali e relativi  
materiali di consumo)

e) Fornitura di materiali edili
f) (cemento, filo di ferro, gabbionature metalliche, tavole da costruzione, utensileria, ferramenta etc)
g) Fornitura di attrezzatura agricola

(motoseghe, paloni, decespugliatori, motofalciatrici etc)
h) Fornitura di materiale vario per l’attuazione del D.lgs. 626/1994

(materiale antinfortunistico, cartellonistica speciale etc.)
i) Fornitura di stampati

(buste e carta intestata, servizi di tipografia etc)

II – Servizi
a) Assistenza e riparazione macchine da ufficio
b) Opere tipolitografiche, rilegatoria e cartotecnica
c) Fornitura a noleggio di mezzi meccanici
d) Fornitura di servizi di piccola manutenzione
e) Fornitura di servizi informatici e sviluppo software
f) Fornitura di servizi di impiantistica elettrica, idraulica, impianti di allarme e controllo accesso
g) Servizi per l’attuazione del D.lgs. 626/1994

(Visite mediche ai lavoratori, medico competente)

CLASSI DI ISCRIZIONE
Beni e Servizi
Produttori e concessionari diretti
Commercianti all’ingrosso
Commercianti a dettaglio
Prestatori di Servizi
Importi sino a 100.000 Euro
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Le ditte industriali  artigianali e commerciali interessate alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi in 
favore del Consorzio potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’Albo, debitamente firmata dal Legale 
Rappresentante della ditta.

I soggetti che intendono presentare domanda per l’inserimento nell’Albo dei fornitori e appaltatori di servizi 
dovranno indicare nella domanda in forma di autodichiarazione:

a) ditta, ragione o denominazione sociale;
b) la sede legale e gli indirizzi di eventuali altri uffici, numero di telefono, di fax, di partita IVA e di codice 
fiscale;
c) l’attività che la Ditta svolge con l’indicazione della o delle categorie merceologiche di interesse - tra quelle 
elencate nel presente avviso - per cui si chiede l’iscrizione;
d) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti l’assenza di precedenti penali iscrivibili nel Casellario 
Giudiziale relativamente ai reati che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) dichiarazione comprovante l’assenza dei carichi pendenti di tutte le persone legalmente autorizzate a 
rappresentare o impegnare la Ditta;
f) dichiarazione del legale rappresentante relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti, tra 
l’altro, che la Ditta negli ultimi cinque anni non è incorsa in dichiarazioni di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non si trova in stato di 
sospensione dell’attività commerciale;
g) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che la Ditta è in regola con il rispetto degli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori ai sensi della normativa 
vigente;
h) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;
i) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che la Ditta ottempera a tutti gli obblighi previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulle assicurazioni sociali in materia di lavoro, nonché alle 
relative coperture assicurative per danni a terzi;
l) dichiarazione del legale rappresentante relativa alle forniture o servizi prestati negli ultimi tre anni a 
dimostrazione delle capacità tecniche della Ditta.

La domanda dovrà riportare chiaramente gli oggetti della fornitura o servizi per cui si richiede l’iscrizione 
riferite ai settori merceologici o ai servizi sopra riportati
La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire entro il 20/04/2006 al seguente indirizzo.
Consorzio di Bonifica Integrale “Area dello Stretto”
Via Sbarre Sup. 42
89133 Reggio Calabria
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “riferimento iscrizione Albo fornitori – riapertura termini”. 

L’iscrizione all’Albo avrà efficacia biennale
Il presente Albo potrà essere utilizzato per la conoscenza di ditte da invitare in particolare per le trattative 
private, gare informali e per le acquisizioni con la procedura in economia.
L’iscrizione delle ditte nell’Albo non costituisce vincolo per l’Amministrazione ai fini delle scelte in sede di invito 
alle gare.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare alle gare ditte non iscritte all’Albo, ove ricorrano ragioni di 
necessità o di convenienza legata alla natura o alle caratteristiche dell’appalto, e di provata e notoria idoneità.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  pervenute  per  qualsiasi  ragione,  non  esclusa  la  forza 
maggiore, oltre il termine prestabilito, ancorché spedite in tempo utile. 

Si  rammenta che chiunque rilasci  dichiarazioni  mendaci,  forma atti  falsi  o ne fa uso nei  casi  previsti  dal 
succitato D.P.R. n.  445/2000 è punito ai  sensi  del codice penale e delle leggi speciali  in  materia,  e che 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

E` fatta salva la facoltà del Consorzio di verificare quanto dichiarato dal richiedente, con l’avvertenza che, in 
caso  di  esito  negativo  dell’accertamento,  l’Amministrazione  procederà  d’ufficio  all’annullamento 
dell’affidamento informandone l’Autorità competente.

Il presente Avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 62, comma 1 del DPR n. 554/99. Lo  stesso sarà affisso 
all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet www.consorziodellostretto.it 
Sarà inoltre inviato alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provicia di Reggio Calabria.

I dati raccolti nell’ambito delle procedure di formazione dell’elenco dei fornitori e degli appaltatori dei servizi 
saranno trattati  con l’osservanza delle norme a tutela della privacy di cui all’art.  7 del  D. Lgs. 196/03 e 
successive modifiche e, comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività contrattuale.

Reggio Calabria, 20/03/2006 

 
                              Il Presidente  

   (Avv. Santo Alfonso Martorano) 
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