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 Articolo 1. Premessa 

In conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter ricorrere alle 

procedure di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di beni e servizi, il Consorzio 

Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, d'ora innanzi C.I.S.S., intende procedere alla formazione di 

un Albo Fornitori qualificati. 

L’ Albo verrà utilizzato dal C.I.S.S.  stesso come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a 

fornire beni e servizi per la società per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i 

presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all'esperimento di procedure di acquisto in 

economia. 

Resta ferma la facoltà della C.I.S.S., quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto 

o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la 

società, 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 

nella sezione pertinente del medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, 

C.I.S.S. si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla 

presentazione delle offerte da parte degli invitati.  

Il presente avviso è riferito alla formazione di un Albo Fornitori per l'anno 2017. 

All'interno dell'Albo Fornitori le imprese saranno classificate per categorie e sottocategorie 

merceologiche identificanti l'ambito di fornitura di beni e/o servizi per il quale le stesse si propongono. 

I soggetti interessati, coerentemente con l'oggetto sociale, possono proporsi per più categorie di 

fornitura. 

Tutta la modulistica sarà resa disponibile all'indirizzo www.consorzioziociss.com sezione Albo 

Pretorio. 

 Articolo 2. Domanda di iscrizione 

L'Albo fornitori è "Aperto" e pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle 

istanze di iscrizione allo stesso. 

I soggetti interessati possono far pervenire la domanda di iscrizione, a partire dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso all'indirizzo www .consorziociss.com  

La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, deve essere presentata utilizzando l'apposito 

modulo (Allegato A - Richiesta di Iscrizione) da compilare a macchina o in stampatello in ogni sua 

parte e specificando nell'allegato B (Elenco Categorie Merceologiche) le categorie per le quali 

l'iscrizione è richiesta. 

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali i soggetti interessati intendono 

essere iscritti, deve corrispondere all'oggetto sociale nonché all'attività regolarmente dichiarata alla 

http://consprziociss.com/
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C.C.I.A.A. di appartenenza. 

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. In essa 

dovranno comunque essere indicati: 

 Il nome e i dati anagrafici del legale rappresentante; 

 La denominazione, gli estremi fiscali (P.IVA - Codice Fiscale) e la sede dell'impresa, con i 

recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec) ai quali vanno inviate eventuali comunicazioni; 

 La tipologia di attività svolta dall'impresa; 

 I dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente territorialmente; 

 I dati relativi al fatturato globale conseguito dall'impresa nell'ultimo triennio. 

 I codici delle categorie e sottocategorie relativi all'oggetto della fornitura/prestazione per la 

quale si chiede l'iscrizione dovranno essere indicati nell'allegato B. 

Le domande dovranno pervenire, mediante raccomandata A/R, corriere o consegnate a mano, in busta 

chiusa e idoneamente sigillata recante, esternamente, l'indicazione del mittente e la dicitura: 

NON  APRIRE  AVVISO  PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE  ALL'ALBO  FORNITORI  

CATEGORIA ………………. 

La domanda, debitamente sottoscritta con firma autografa, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

CONSORZIO CISS c/o INCOFARMA 

Via Taddeo da Sessa 

Centro Direzionale isola C9 int. 80 

80143 N AP O L I  

Nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede il timbro postale. Il 

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Avv. Vincenzo Capuano. Eventuali chiarimenti 

dovranno essere trasmessi a mezzo pec: consorziociss@pec.it. 

 Articolo 3. Documentazione da allegare 

A corredo della domanda di iscrizione devono inoltre essere prodotti, pena l'esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio in originale o copia conforme emesso in data 

non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda, attestante l'esercizio 

dell'attività oggetto dell'iscrizione, con l'indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data 

e del luogo di iscrizione, l'iscrizione all'attività oggetto del presente avviso, i 
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titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico. 

2. Autodichiarazione, redatta conformemente all'allegato C, datata e sottoscritta dal titolare o legale  

rappresentante  dell'impresa,  con  allegata  copia  del  documento  di  identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, nella quale il soggetto interessato deve certificare: 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di 

affidamento di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e insussistenza di un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 Assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, 

legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di 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; è comunque causa di esclusione la 

condanna, 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 Cee 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

dell'avviso di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 

dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

 Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all'art. 17 della legge 19.03.1990 n. 

55; 

 Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
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sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 Non aver commesso un errore grave accertato nell'esercizio della loro attività professionale; 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti; 

 Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento; 

 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 sono 

stabiliti; 

 Che l'impresa: (attenzione barrare solo la casella di interesse): 

 È in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili"; 

 Non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 Non esser incorsi nella sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto 

legislativo dell'8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

3. Allegato B (Elenco Categorie Merceologiche) specificando le categorie per le quali l'iscrizione è 

richiesta. 

        Articolo 4. Formazione dell'Albo 

L'Albo fornitori è composto da categorie e sottocategorie. I soggetti interessati potranno chiedere 

l'iscrizione compilando la domanda di iscrizione di cui all'allegato A ed indicando le categorie e 

sottocategorie d'interesse nell'allegato B al presente avviso. Le domande di iscrizione saranno 

esaminate da una commissione interna, che verificherà la completezza e la correttezza della 

documentazione pervenuta.  

La commissione che si riunisce almeno due volte l’anno, inoltre, accerterà la congruità delle richieste 

di iscrizione pervenute alle varie categorie merceologiche, verificandone la corrispondenza con le 

attività esercitate dalle imprese, risultanti dal certificato di iscrizione al registro delle Imprese. 

In caso di esito positivo, l'impresa richiedente sarà iscritta all'Albo dei Fornitori. 

Qualora la domanda sia accoglilibile, ma non completa, verrà richiesta la relativa integrazione, da 

produrre secondo modalità e tempi stabiliti. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di 

risposta, comporterà l'esclusione dall'Albo. Il richiedente sarà, invece, escluso qualora la commissione 

ravvisi una delle seguenti irregolarità: 

 Domanda priva della firma in calce da parte del legale rappresentante o del procuratore; 
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 Domanda non sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore; In caso di non 

ammissibilità, all'impresa sarà data comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento delle domande. 

In tal caso l'impresa potrà richiedere la restituzione della documentazione prodotta entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione; oltre tale termine il C.I.S.S. non risponderà della conservazione della 

documentazione ricevuta. 

        Articolo 5. Pubblicità 

L'avviso e le eventuali variazioni potranno, inoltre, essere pubblicati sul sito istituzionale del C.I.S.S., 

la quale si riserva di pubblicizzare l'istituzione dell'Albo con qualunque altro mezzo, anche tramite 

comunicazione diretta. L'avviso sarà pubblicato, con le medesime modalità, nel mese di gennaio di 

ogni anno. 

       Articolo 6. Tenuta dell'Albo 

I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del 

possesso dei requisiti. 

Le ditte iscritte saranno tenute a presentare una nuova iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti 

modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci o rappresentante legale), 

modifiche della partita IVA o della Ragione Sociale. 

Per eventuali variazioni relative ad indirizzi, recapiti, indicazione di filiali etc. le imprese iscritte 

all'Albo hanno l'obbligo di darne comunicazione a codesta società non oltre 30 gg. dal verificarsi della 

variazione. 

II C.I.S.S. valuterà costantemente il livello di affidabilità delle ditte e potrà provvedere a sospenderle o 

cancellarle dall'Albo Fornitori, qualora si verificasse anche una sola delle seguenti ipotesi: 

 Grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione e/o fornitura; 

 Cessazione, a proprio insindacabile giudizio, dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la 

fornitura richiesta; 

 Violazioni accertate da parte delle aziende delle nonne a tutela del lavoro e della previdenza 

sociale. 

La sospensione potrà essere revocata qualora codesta società accerti che siano venute meno le cause 

che l'hanno determinata. 

La cancellazione delle ditte dall'Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, 

liquidazione o cessione di attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente 
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normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno 

dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione. 

L'impresa nei  cui  confronti  sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà 

richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. 

Il C.I.S.S. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di nuova iscrizione. 

Nei suindicati casi, la C.I.S.S. comunica l'avvio del procedimento di sospensione e cancellazione 

all'interessato tramite raccomandata con l'avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. 

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 

La cancellazione è disposta anche su domanda dell'interessato. 

        Articolo 7. Riservatezza delle informazioni 

Ai fini dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze e della documentazione pervenuta, nonché per 

il successivo adempimento di iscrizione dell'Albo del Fornitori di beni e servizi per l'Anno 2017 del 

C.I.S.S., è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di 

cui al presente Avviso, pena l'esclusione. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro 

utilizzo. 

       Articolo 8. Finalità del trattamento 

I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l'iscrizione all'Albo Fornitori di beni e 

servizi per l'Anno 2017 della società C.I.S.S. ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche 

sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità tecniche relative alla tipologia dell'attività 

espletata e, per quanto attiene alla normativa antimafia, in assolvimento di precisi obblighi di legge; 

successivamente alla pubblicazione dei fornitori risultati idonei alla selezione, i citati dati saranno 

trattati per le finalità connesse alle procedure di iscrizione all'Albo e agli eventuali successivi affidi. 

      Articolo 9. Dati sensibili 

I dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili". 
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Articolo 10.     Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

      Articolo 11. Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli 

interessati, dei membri della commissione esaminatrice della presente istruttoria, di commissioni 

aggiudicatici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, dall'ufficio della Comunità 

Europea nonché del Ministero dell'Economia e della Finanze relativamente ai dati forniti dal 

concorrente e ad altri concorrenti alla selezione di iscrizione, che facciano richiesta di accesso a 

documenti archiviati nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990. 

      Articolo 12. Diritti dei soggetti interessati 

Relativamente ai suddetti dati, ai soggetti in qualità di interessati vengono riconosciuti i diritti di 

cui al D. Lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'istanza di 

iscrizione nell'Albo dei Fornitori della società C.I.S.S. per l'Anno 2017, i soggetti interessati alla 

selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in 

precedenza. Si precisa che il C.I.S.S. utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 

istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 

normativa. 

IL DIRETTORE GENERALE     ILPRESIDENTE DEL CDA 

f.to Vincenzo Capuano      f.to Francesco Ranieri 
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