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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005 
 

E.R.S.V.A. Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato - Via Amerigo Vespuccci n. 
9/b – 80142 Napoli - Bando d’iscrizione all’Albo dei Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi. 

  

Le imprese che costituiranno l’Albo Fornitori potranno partecipare a procedure di gara formali ed 
informali nell’ambito dei beni e servizi in economia ed in particolare: 

a) Organizzazione ed allestimenti di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 
manifestazioni, per un importo fino a 200.000 Euro; 

b) servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 
200.000 Euro; 

c) divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione, per un 
importo fino a 50.000 Euro; 

d) vendita di libri, riveste, giornali e pubblicazioni di vario genere, per un importo fino a 50.000 Euro; 

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 Euro; 

f) lavori di traduzione ed interpretariato, per un importo fino a 50.000 Euro; 

g) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia 
audiovisiva, per un importo fino a 50.000 Euro; 

h) cancelleria, per un importo fino a 10.000 Euro 

i) riparazione mobili, attrezzature e macchine d’ufficio, per un importo fino a 10.000 Euro; 

j) noleggio di impianti telefonici, di trasmissione dati e relativi accessori, per un importo fino 100.000 
Euro; 

k) noleggio di sistemi audiovisivi di amplificazione e diffusione sonora con relativi accessori, per un 
importo fino a 100.000 Euro; 

l) noleggio e vendita di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico, servizi 
informatici software applicativi, per un importo fino 100.000 Euro; 

m) vendita e noleggio di mobili, per un importo fino a 100.000 Euro; 

n) fotocopiatrici, per un importo fino a 100.000 Euro; 

o) climatizzatori ed attrezzature varie, per importo fino a 100.000 Euro; 

p) corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop, per un importo fino a 
200.000 Euro; 

q) armadi blindati e casseforti, per un importo fino a 20.000 Euro; 

r) Trofei, coppe, medaglie ecc. per un importo fino a 5.000,00 Euro; 

s) Agenzie di viaggi per un importo fino a 30.000,00 Euro; 

t) Assicurazioni generali per un importo fino a 20.000,00 Euro; 

u) Impianti di sicurezza e di allarme per un importo fino a 30.000,00 Euro; 

v) Fiorai per un importo fino a 3.000,00 Euro; 

w) Tappezzeria e tendaggi per un importo fino a 10.000,00 Euro; 

x) Imprese di pulizia fino a 20.000 Euro. 

I limiti di costo su indicati si intendono al netto dell’IVA. 

Ciascuna impresa potrà richiedere l’iscrizione al suddetto albo per un massimo di quattro categorie. 

L’Albo dei Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi, costituto ai sensi del presente 
bando, avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BURC. 

Saranno inseriti nell’albo dei fornitori le imprese che attraverso apposita documentazione 
dimostreranno un sufficiente grado di: 

di organizzazione; 

di specializzazione; 

di affidabilità;  
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A tal fine l’impresa che intende qualificarsi dovrà fornire informazioni sufficienti per la valutazione 
alla luce dei criteri indicati (allegato C). 

L’articolazione dell’Albo avverrà oltre che per categorie, indicate dal richiedente nell’allegato “A”, 
anche per classifiche così articolate: 

Classifica 1: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 20.000; 

Classifica 2: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 100.000; 

Classifica 3: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 200.000; 

i suddetti importi si intendono al netto dell’IVA. 

L’iscrizione per categorie e classifiche avverrà secondo quanto evidenziato negli allegati “A” e “C”. 

Sulla base delle dichiarazioni di cui ai citati allegati saranno qualificati i soggetti richiedenti secondo 
la seguente tabella: 

Classifica 1: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 20.000 – Minimo punti 9; 

Classifica 2: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 100.000 – Minimo punti 19; 

Classifica 3: per importi di forniture e/o servizi sino ad Euro 200.000 – Per punteggio superiore a 19. 

Le ditte interessate, pena di esclusione, devono provvedere perentoriamente e non oltre 45 
giorni lavorativi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del presente BANDO, a far pervenire 
all’E.R.S.V.A. Via Amerigo Vespucci n.9/b -80142 Napoli, domanda di iscrizione con la documentazione 
richiesta allegata, spedita esclusivamente con raccomandata A.R. Non fa fede il timbro postale, ma farà 
fede esclusivamente la data di ricezione presso la sede dll’Ente. 

La domanda di iscrizione, insieme alla documentazione richiesta, deve pervenire in un unico plico 
chiuso e sigillato con indicazioni del mittente e apposizione della dicitura “Richiesta di iscrizione all’Albo 
dei Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi”. Il recapito dell’unico plico rimane a totale 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. 

La domanda deve essere corredata con la seguente documentazione: 

1) domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana (Conforme all’Allegato A) con indicazioni 
dell’esatta ragione sociale, sede legale, partita IVA, C.F., il nome del legale rappresentante con i dati 
anagrafici e l’eventuale indirizzo della sede operativa con relativi recapiti telefonici e numeri di fax, e-
mail a cui indirizzare le comunicazioni informatiche, l’indicazione del referente ed eventuale sito 
internet; 

2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a due mesi della presentazione della 
domanda; 

3) Certificato del Tribunale dal quale risulti la esclusione dello stato di liquidazione e di procedure 
fallimentare nell’ultimo triennio o dall’atto della costituzione (il presente certificato non è richiesto 
qualora la situazione fallimentare sia riportata in quello rilasciato dalla C.C.I.A.A.); 

4) Autocertificazione riguardante il non trovarsi nelle cause di esclusione dalle forniture alla Pubblica 
Amministrazione, redatta (conforme all’allegato B) datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con 
allegata fotocopia del documento ufficiale di riconoscimento dello Stato Italiano in corso di validità; 

5) Le associazioni o i liberi professionisti per la cui attività espletata la legislazione vigente non 
richiede l’iscrizione alla CCIAA, in mancanza del relativo certificato o dell’autocertificazione richiesti, dal 
presente bando, sono tenute a trasmettere copia di atto notarile societario o di libera professione con 
l’indicazione completa ed effettiva dell’attività svolta; 

6) Descrizione delle attività principali dell’Impresa, grado di organizzazione, grado di specializzazione 
e grado di affidabilità redatta conformemente all’allegato C. 

Si precisa che costituiscono motivo di non iscrizione all’Albo i seguenti casi: 

1) domanda con documenti pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito, qualunque ne sia la causa 
anche se non imputabile agli interessati; 

2) la mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta e di quanto disposto dal presente 
bando; 

3) domande prive della firma in calce da parte del legale rappresentante o del procuratore il cui 
nominativo non è indicato nel certificato CCIAA; 

4) certificati CCIAA mancanti della descrizione completa ed effettiva dell’attività svolta; 

5) certificati fallimentari mancanti della specifica ultimo triennio o dalla costituzione; 
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6) certificati richiesti dal presente bando trasmessi in fotocopia; 

7) atti notarili societari o di libera professione di società o liberi professionisti, per i quali la 
legislazione vigente non richiede l’iscrizione alla CCIAA, privi dell’indicazione relativa alla completa ed 
effettiva attività svolta; 

Costituiscono, inoltre, cause di non iscrivibilità all’elenco dei fornitori: 

1) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni nello 
svolgimento dell’attività, previa diffida e concessione di un termine di gg. 30 per il ripristino delle 
condizioni necessarie; 

2) mancata comunicazione (entro 30 gg.) di variazioni concernenti la compagine, l’oggetto ed il 
capitale sociale e la natura giuridica. 

Il Direttore dell’ERSVA, provvederà con proprio atto all’approvazione dell’Albo dei Fornitori 
procedendo alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C. e sul portale dell’ERSVA e alla successiva 
pubblicazione di Avviso di estratto di pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale. 

Il presente bando, unitamente ai relativi allegati, potrà essere consultato sul sito internet 
www.ersva.it 

Il Direttore 
Avv. Giovanni De Stefano 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005 4 / 7 

Allegato A) 

 

Al Direttore dell’ERSVA 

Via Amerigo Vespucci n. 9/b 

80142 – Napoli 

 

OGGETTO: richiesta di iscrizione all’ALBO FORNITORI per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

 

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale In ___________________________________________________________________________  

P. IVA _____________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

Nella persona del rappresentante legale  _______________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ______________________________  

Residente a_________________________in_________ Codice Fiscale: ________________________________ 

Sede operativa ______________________________________________________________________________  

Telefono______________ Fax_____________________e-mail _______________________________________ 

Sito internet _______________________________________________________________________________ 

Referente operativo _________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di poter accedere all’ALBO FORNITORI per l’acquisizione in economia di beni e servizi nelle seguenti 
categorie (max 4): 

lettera definizione della categoria _____________________________________________________________ 

 

Data_________  Timbro e firma__________________ 
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Allegato B) 

 

Al Direttore dell’ERSVA 

Via Amerigo Vepucci n. 9/b 

80142 – Napoli 

 

OGGETTO: richiesta di iscrizione all’ALBO FORNITORI per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________________ (____)  

Il _____________________________________Cod. Fis. _____________________________________________ 

residente a _____________________________________ in ____________________ n. __________________ 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta _____________________________________________ 

con sede legale ____________________________in _______________________ IVA ____________________ 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle modalità di accesso al Disciplinare per l’acquisizione dei beni e servizi, 
senza riserva alcuna, le condizioni in esso previste; 

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
11 del D.lgs n. 358/92 e successive modificazioni e integrazioni; 

3) di essere in regola con le norme della legge 68/99 in materia di lavoro dei disabili; 

4) che nei confronti dei componenti la ditta e il legale rappresentante non sono state adottate misure 
di prevenzione e che, a propria conoscenza, non è in corso, per le medesime persone alcun procedimento 
per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi di 
appaltatori e fornitori pubblici, ai sensi delle leggi 31.05.1965 n. 575 e 13.09.1982 n. 646 e loro s.m.i. con 
particolare riferimento alla legge 19.03.90 n. 55 s.m.i.; 

5) che nei suoi confronti e a carico delle persone che rivestono la legale rappresentanza della Ditta 
non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale e per delitti finanziari; 

6) che la Ditta dal medesimo rappresentata non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

7) che la Ditta dal medesimo rappresentata è in regola sia con gli obblighi concernenti le dichiarazioni 
ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, e sia con il pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese in cui sono stabiliti; 

8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione italiana; 

9) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

10) di non aver prodotto false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per l’iscrizione 
nell’Albo Fornitori, e la dichiarazione è presentata con la consapevolezza delle responsabilità cui può 
incorrere il dichiarante in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità. 

Allega, in applicazione della legge 16.06.98 n. 191, copia integrale del proprio documento di identità. 
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Allegato C) 

 

Al Direttore dell’ERSVA 

Via Amerigo Vespucci n. 9/b 

80142 – Napoli 

 

OGGETTO: richiesta di iscrizione all’ALBO FORNITORI per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Indicare con una X l’ipotesi dichiarata  

 

A) Grado di organizzazione del fornitore 

A.1 – risorse umane impegnate (assunti a tempo determinato e/o indeterminato; collaboratori a vario 
titolo): 

Fino a 5 = punti 3; 

Fino a 15 = punti 5; 

Oltre 15 = punti 10. 

A.2 – numero sedi operative e/o produttive, comprese filiali e sedi distaccate: 

Fino a 5 = punti 3; 

da 5 a 15 = punti 5; 

A.3 – fatturato complessivo annuo: 

Fino a 100.000 Euro = punti 3; 

Da 100.000 Euro a 250.000 Euro = punti 5; 

Oltre 250.000 Euro = punti 10. 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

Data __________________  

 Timbro e Firma ________________________ 

 

Indicare con una X l’ipotesi dichiarata 

B) - grado di specializzazione 

B.1 anni svolgimento attività: 

Fino a 5 = punti 3; 

da 5 a 15 = punti 5; 

Oltre 15 = punti 10. 

B.2 – servizi e/o forniture simili a quelle per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo svolte nei confronti 
della P.A. (anche sotto forma di imprese riunite, associazioni temporanee):  

Fino a 5 = punti 3; 

da 5 a 15 = punti 5; 

oltre 15 = punti 10.  

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

Data_________  

 Timbro e Firma _____________________ 
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Allegato C) 

 

Al Direttore dell’E.R.S.V.A 

 Via Amerigo Vespucci n. 9/b 

80142 – NAPOLI 

 

Indicare con una X l’ipotesi dichiarata 

C) – grado di affidabilità: 

Possesso certificazione di qualità = punti 10  

Idonea referenza bancaria dalla quale si evinca una corretta gestione del rapporto economico con 
l’Istituto Bancario che rilascia la suddetta referenza = punti 3. 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Data______________________  

 Timbro e Firma ____________ 

 


