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CITTA’ DELLA SCIENZA – Avviso Pubblico – Formazione dell’Albo dei Fornitori di beni e
servizi di Città della Scienza S.p.A. 2009-2010.

Città della Scienza S.p.A., con socio unico la Regione Campania, in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. nonché dalla Legge Regionale n. 3/2007, intende procedere alla costituzione dell’Albo Fornitori di beni e servizi, ossia dell’elenco dei soggetti accreditati e ritenuti idonei per requisiti, specializzazione, capacità e serietà, a soddisfare, a giudizio insindacabile dell’Ente, con continuità le proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, con esclusione delle prestazioni professionali e delle collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili.
Qualora, per le particolarità o l’elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere l’offerta attraverso l’Albo, ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare
la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell’Ente di ricorrere al mercato nel rispetto delle regole
dell’evidenza pubblica.
A tal fine, e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, Città della Scienza S.p.A. indice
un avviso pubblico per la formazione dell’“Albo dei Fornitori di beni e servizi”, secondo i criteri e le procedure qui di seguito specificate.
All’interno dell’Albo Fornitori le imprese saranno classificate per categorie merceologiche ed eventuali sotto categorie, 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 è disponibile sul sito di - Città della Scienza S.p.A. all’indirizzo:
www.cittadellascienza.it/cds_spa/cds_informa
Domanda di iscrizione:
- I soggetti interessati devono far pervenire domanda di iscrizione entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. presso Città della Scienza
S.p.A. e/o Ufficio Acquisizioni, Gare e Contratti di Città della Scienza S.p.A. – Via Coroglio n. 57 –
(80124) Napoli.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Anna Giuliano
Saranno prese in considerazione, anche in caso di recapito attraverso servizio postale, esclusivamente le domande pervenute al suddetto indirizzo entro il termine perentorio suindicato che, nel caso
cadesse di sabato o festività, sarà spostato al giorno successivo.
La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, deve essere presentata utilizzando l’apposito
modulo (modulo_iscrizione_albo_fornitori_allegato_A), disponibile presso l’Ufficio Acquisizioni, Gare e
Contratti di Città della Scienza S.p.A. o stampabile dal sito:
- www.cittadellascienza.it/cds_spa/cds_informa 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 dichiarate alla
CCIAA di appartenenza.
La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.
In essa dovranno comunque essere indicati:
- La denominazione, gli estremi fiscali (P.IVA – Codice Fiscale) e la sede dell’impresa, con i recapiti (indirizzo, telefono, fax e e-mail) ai quali vanno inviate eventuali comunicazioni;
- Il nome e i dati anagrafici del legale rappresentante;
- I codici relativi all’oggetto della fornitura per la quale si chiede l’iscrizione, con riferimento alle
categorie e classi specificate nell’allegato B.
Le domande dovranno pervenire, mediante raccomandata A/R, corriere o consegnate a mano, in
busta chiusa recante, esternamente, l’indicazione del mittente e la dicitura:
“Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori di beni e servizi di Città della Scienza S.p.A.”, al seguente indirizzo:
Città della Scienza S.p.A. - Via Coroglio, 57 - 80124 – Napoli c/o Ufficio Acquisizioni, Gare e Contratti.
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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 - CCIAA - originale o copia conforme - di 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 titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico, e contenente la specifi-cazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all’art.9 d.p.r. n.252/98, Regolamento sui procedimenti di rilascio delle
comunicazioni ed informazioni antimafia (originale o copia resa conforme ai sensi di legge);
-Per le ditte, imprese o società di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, è richiesta la specifica
(indicata sul certificato CCIAA) dei requisiti di onorabilità (Legge n. 82 del 25/01/94, Decr. Ministeriale n.
274 del 07.07.97);
-Per le imprese di facchinaggio, oltre ai requisiti di onorabilità surrichiamati, è richiesta la specifica (indicata sul certificato CCIAA) del requisito di iscrizione alle imprese di facchinaggio ai sensi della
Legge 57/01 e del D.M. 221/03;
-Le Associazioni, per la cui attività espletata la legislazione vigente non richiede l’iscrizione alla
CCIAA, in mancanza del relativo certificato, sono tenute a trasmettere copia di atto notarile societario,
con l’indicazione completa ed effettiva dell’attività svolta.
2- Certificato del Tribunale dal quale risulti l’esclusione dello stato di liquidazione e di procedure
fallimentari nell’ultimo triennio-quinquiennio, o dall’atto della costituzione (qualora la situazione fallimentare non sia riportata in quello rilasciato dalla CCIAA).
3- 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:
A) 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;
B) 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;
C) 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;
D) 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 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva
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in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
E) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della legge 19.03.1990 n.
55;
F) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
G) non aver commesso un errore grave accertato nell’esercizio della loro attività professionale;
H) 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;
I) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento;
J) 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;
K) essere in regola con la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
L) non esser incorsi nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Formazione dell’Albo:
L’Albo fornitori è composto in categorie e sottocategorie come risultanti dall’allegato B al presente
bando. I soggetti interessati potranno chiedere l’iscrizione indicando le categorie/sottocategorie
d’interesse nella domanda di cui all’allegato A al presente bando.
Ogni categoria d’iscrizione è suddivisa in 3 fasce di partecipazione in relazione ai limiti d’importo
delle forniture ed alla capacità economico-finanziaria e tecnica dei partecipanti, desumibili dall’importo
globale fatturato dall’impresa negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) nonché dall’importo globale delle
forniture e dei servizi effettuati negli stessi ultimi tre esercizi in relazione a ciascuna categoria merceologica per cui è richiesta l’iscrizione, secondo i seguenti criteri:

fascia

A
B
C

limite di
fornitura
(IVA esclusa)

fatturato
globale esercizi
2006-2007-2008

€. 40.000,00

non rilevante
Oltre
€. 300.000,00
Oltre
€. 630.000,00

€. 100.000,00
€. 206.000,00

fatturato specifico nella
categoria richiesta esercizi 2006-20072008
non rilevante
Oltre
€. 120.000,00
Oltre
€. 247.200,00

Le relative fasce di fatturato A o B o C, dovranno essere indicate, dai soggetti partecipanti,
nell’istanza di iscrizione di cui all’allegato A al presente bando.
Le domande di iscrizione saranno esaminate da una Commissione interna multidisciplinare, che verificherà la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta. La Commissione, 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 di beni e servizi,
disponibile sul sito di Città della Scienza S.p.A. e, per ciascuna delle imprese iscritte,saranno indicate
esclusivamente Ragione Sociale e Sede Legale.
Qualora la domanda sia accoglibile, 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.
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a) Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile agli interessati;
b) Mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta;
c) Domanda priva della firma in calce da parte del legale rappresentante o del procuratore;
d) Domanda non sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore.
e) Mancanza, in tutto o in parte, di quanto segue:
- Certificati CCIAA mancanti della descrizione completa ed effettiva dell’attività svolta dalla ditta,
e riportanti soltanto l’indicazione dell’oggetto sociale;
- Certificati CCIAA di imprese di pulizia, disinfestazione e derattizzazione privi dell’indicazione dei
requisiti di onorabilità di cui alla Legge n. 82 del 25.01.94 ed al Decr. Ministeriale n. 274 del 07.07.97;
- Certificati CCIAA di imprese di facchinaggio privi dell’indicazione del requisito di iscrizione alle
imprese di facchinaggio ai sensi della Legge 57/01 e del D.M. 221/03;
- Certificati trasmessi in fotocopia e privi dell’autodichiarazione di “copia conforme all’originale”
e/o della fotocopia del documento di riconoscimento relativo al sottoscrittore;
- Atti notarili societari, in carenza di iscrizione alla CCIAA, privi dell’indicazione relativa alla completa ed effettiva attività svolta;
- Istanza e autodichiarazioni prive della fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore datata e sottoscritta.
In caso di non ammissibilità, all’impresa sarà data comunicazione entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il 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 Città della Scienza S.p.A. non risponderà della conservazione della documentazione ricevuta.
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 questo Ente non oltre 30 gg. dal verificarsi della variazione.
Città della Scienza S.p.A. 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 norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale.
La sospensione potrà essere revocata qualora l’Ente 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 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.
L’Ente si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reiscrizione.
Nei suindicati casi, Città della scienza S.p.A. 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.
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Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
La cancellazione è disposta anche su domanda dell’interessato.
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 anni 2009-2010 di Città della Scienza S.p.A., 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:
Finalità del trattamento: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l’iscrizione
all’Albo Fornitori di beni e servizi anno 2009-2010 di Città della Scienza S.p.A. 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, limitatamente all’importo di cui al presente Avviso;
Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
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.
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.
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 di beni e servizi di Città della Scienza S.p.A. anni
2009-2010, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate in precedenza.
Si precisa che Città della Scienza dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Città della Scienza SpA

Il Presidente
Prof. Alberto Di Donato
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All. A
Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi di Città della
Scienza S.p.A. 2009-2010
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Città della Scienza S.p.A.
Ufficio Acquisizioni, Gare e Contratti
Via Coroglio, 57
80124 – Napoli
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’ Albo dei fornitori di beni e servizi valido fino a LUGLIO 2010
Il/La sottoscritta______________________________________nato/a_____________________
_____________il_________________residente a____________________________________
___________________in _______________________________________________________
____________________nº________
nella qualità di________________________________________________________________
dell’Impresa/Associazione_______________________________________________________
con sede legale a_______________________________in_____________________________
__________________________________________nº________________
P.IVA__________________________Cod.Fisc._____________________
CHIEDE
di essere iscritto al vostro Albo dei fornitori di beni e servizi nelle seguenti categorie e sottocategorie,
nelle fasce indicate: (consultare la tabella merceologica allegata all’Avviso Pubblico e indicare i codici )
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
cat/sottocat__________fascia__________
Indica l’indirizzo della sede presso cui intende ricevere ogni eventuale comunicazione:
Via______________________________n.________Città/località___________________CAP______
Tel_______________________fax_____________________e-mail___________________
Data__________________
L’Amministratore/Il Procuratore/Il legale Rappresentante
__________________________________
( FIRMA LEGGIBILE)
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 l’istanza è sottoscritta e inviata/presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante datata e sottoscritta.
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All. B Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi di Città della
Scienza S.p.A. 2009 -2010

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Sezione 1: “Fornitura di Beni”
Sezione 2: “Fornitura di Servizi”
SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI
CATEGORIA A Forniture di materiali di consumo e attrezzature
Sottocategoria
A1
A2
A3
A4
A5
A99

Descrizione
Antinfortunistica, indumenti professionali di lavoro e accessori
Antincendio
Materiale elettrico, utensileria e ferramenta
Detergenti, prodotti e accessori per la pulizia e l’igiene
Tabelle, cartelli e segnaletica per interni ed esterni
Altro

CATEGORIA B Forniture per uffici e materiale documentario
Sottocategoria
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B99

Descrizione
Articoli di cancelleria
Materiale di consumo per macchine da ufficio
Prodotti di cartiera
Carte plastiche, magnetiche e smart – badges
Gadget e timbri
Prodotti editoriali
Abbonamenti a riviste italiane e straniere
Altro

CATEGORIA C Forniture di mobili e arredi per ufficio
Sottocategoria
C1
C2
C99

Descrizione
Mobili e arredi da ufficio
Tendaggi in genere
Altro

CATEGORIA D Forniture di macch.ne per uff. ed apparecchiature
Sottocategoria
D1
D2
D3
D4
D99

Descrizione
Fornitura di macchine da ufficio
Fornitura computer, periferiche e componenti hardware
Fornitura di apparecchiature per telefonia fissa e mobile
Forniture di apparecchi audiovisivi
Altro
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Fornitura di Software

Sottocategoria
E1
E99

PARTE III

Descrizione
Forniture di software
Altro

CATEGORIA F Forniture di prodotti per la ristorazione
Sottocategoria
F1
F2
F99

Descrizione
Forniture di buoni pasto
Fornitura e gestione distributori automatici snack e bevande
Altro

CATEGORIA G Forniture di automezzi e ricambi
Sottocategoria
G1
G2
G99

Descrizione
Fornitura di accessori e ricambi per mezzi di trasporto
Fornitura di carburanti e lubrificanti
Fornitura di altri mezzi di trasporto

SEZIONE 2 FORNITURA DI SERVIZI
CATEGORIA H Servizi di manutenzione e installazione
Sottocategoria
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H99

Descrizione
Servizi di manutenzione e riparazione autoveicoli
Lavaggio di autoveicoli e servizi simili
Servizi di manutenzioni edili generali
Servizi prestati da falegnami
Servizi prestati da vetrai
Servizi di impiantistica e manutenzioni generali
Manutenzione di impianti termici e di condizionamento
Manutenzione di ascensori
Manutenzione di impianti elettrici
Manutenzione sistemi antincendio
Altro

CATEGORIA I Servizi di trasporto e spedizioni
Sottocategoria
I1
I2
I3
I99

Descrizione
Trasporto e spedizione materiali
Servizi di corriere nazionale e internazionale
Servizi recapiti urbani
Altro

CATEGORIA J Servizi di telecomunicazione, trasmissione dati e messaggi
Sottocategoria
J1
J2

Descrizione
Servizi telefonia fissa e mobile
Servizi di videoconferenza
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Altro

CATEGORIA K Servizi assicurativi e bancari
Sottocategoria
K1
K2
K3
K99

Descrizione
Servizi di assicurazione
Servizi di broker assicurativo
Servizi bancari
Altro

CATEGORIA L Servizi informatici ed affini
Sottocategoria
L1
L2
L3
L4
L5
L99

Descrizione
Servizi di sviluppo di software personalizzato
Servizi di manutenzione e manutenzione evolutiva software
Servizi di manutenzione attrezzature informatiche
Servizi di web designer e produzione multimediale
Servizi di manutenzione macchine per ufficio
Altro

CATEGORIA M Noleggi e Leasing
Sottocategoria
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M99

Descrizione
Noleggio e leasing macchine da ufficio
Noleggio e leasing personal computer desk top e portatili
Noleggio apparecchi audiovisivi
Noleggio e leasing di autovetture senza autista
Servizi di autovetture con autista
Servizi di noleggio di autobus con autista
Servizi di noleggio di veicoli commerciali con operatore
Altro

CATEGORIA N Servizi di ricerca e consulenza
Sottocategoria
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12

Descrizione
Servizi per l’ Internazionalizzazione
Servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico
Servizi di Marketing Territoriale
Servizi di consulenza strategica ed organizzativa
Servizi di consulenza specialistica in materia di indagine statistica di
campo,rilevazione, elaborazione dati.
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione
Studi e ricerche di carattere sociale ed economico
Attività di consulenza giuridica e legale esclusa l’assistenza in giudizio
Attività di consulenza tributaria e fiscale , esclusa l’assistenza in
giudizio
Servizi di contabilità e revisione contabile
Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane
Servizi specialistici e contenuti sui temi dei Servizi per l’impiego, delle politiche sociali, delle professioni,dell’orientamento,della formazione e dell’istruzioni
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Altro

CATEGORIA O Servizi pubblicitari
Sottocategoria
O1
O2
O3
O99

Descrizione
Servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari
Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario
Servizi di comunicazione integrata
Altro

CATEGORIA P Servizi di pulizia
Sottocategoria
P1
P2
P99

Descrizione
Servizi di disinfezione e disinfestazione
Servizi ordinari e speciali di pulizia
Altro

CATEGORIA Q Servizi di editoria, stampa e grafica, fotografici, televisivi e multimediali
Sottocategoria
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q99

Descrizione
Servizi di progettazione grafica
Servizi di tipografia
Servizi di copisteria, eliografia, rilegatura
Servizi di sviluppo e stampa fotografie
Servizi di stampa digitale
Servizi fotografici
Servizi Video Televisivi
Servizi produzione, duplicazione CD, DVD, produzione filmati, etc…
Altro

CATEGORIA R Servizi di smaltimento rifiuti
Sottocategoria
R1
R2
R99

Descrizione
Servizi di raccolta dei rifiuti
Servizi di smaltimento di rifiuti speciali (cartucce, toner, nastro, etc.)
Altro

CATEGORIA S Servizi organizzazione viaggi ed eventi
Sottocategoria
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Descrizione
Servizi Agenzie di viaggi
Servizi organizzazione eventi
Servizi di ristorazione e catering
Servizi di interpretariato
Servizi di traduzioni testi
Servizi di hostess
Servizi di allestimenti
Servizi di progettazione allestimenti
Servizi di pubbliche relazioni, uffici stampa e relazioni esterne
Servizi integrati per il turismo
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Altro

CATEGORIA T Servizi inerenti la sicurezza
Sottocategoria
T1
T2
T99

Descrizione
Servizi di consulenza in materia di sicurezza
Servizi di prevenzione e protezione aziendale dlgs 81/08
Altro

CATEGORIA U Servizi relativi alla formazione professionale
Sottocategoria
U1
U2
U99

Descrizione
Corsi di formazione e aggiornamento professionale
Scuole e corsi di lingue
Altro
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All. C- Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi di Città della
Scienza S.p.A. 2009-2010
DICHIARAZIONE del titolare/legale rappresentante
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
___________________________________________________________________________________
(codice fiscale)
nato a______________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a ________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
____________________________________________________________________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nella sua qualità di legale rappresentante della Impresa______________________________________________-______________________Ragione Sociale________________________________________________________________________con sede
in ___________ ________________________________Via___________________________________
Cod.Fisc./Partita Iva n. ________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, al fine dell’iscrizione della suddetta impresa nell’Albo dei fornitori di beni e servizi luglio 2009 - luglio 2010 di CITTÀ DELLA SCIENZA S.p.A.
DICHIARA
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita , luogo di residenza (per imprese individuali):
che titolare dell’impresa è il sig. _________________________________________________________
che il direttore tecnico dell’impresa è il sig.
___________________________________________________________________________________
(per società in nome collettivo):
che soci dell’impresa sono i signori _______________________________________________________
che il direttore tecnico dell’impresa è il sig.
__________________________________________________________________________________
(per società in accomandita semplice):
che soci accomandatari dell’impresa sono i signori
__________________________________________________________________________________
che il direttore tecnico dell’impresa è il sig.
___________________________________________________________________________________
(per ogni altro tipo di società):
che amministratori con poteri di rappresentanza sono i signori
___________________________________________________________________________________
che il direttore tecnico dell’impresa è il sig.
__________________________________________________________________________________
2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
affidamento di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.e i..

partecipazione a procedure di
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3) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; né sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
4) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge n. 575/65;
5) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; non è stata emessa comunque 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' articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (In presenza di condanne indicare i dati identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato e l’eventuale beneficio della non menzione).
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 vanno rese anche da eventuali altre persone diverse dal dichiarante indicate al precedente punto 1), compilando l’autodichiarazione secondo l’allegato
mod. D).
6) che nel triennio precedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non sono avvenute
nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se avvenute, nei con-fronti dei
soggetti cessati non erano state emesse sentenze di condanne passate in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 cpp. (In presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati; inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, queste vanno
indicate, così come vanno indicate ed allegate eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa
dalla condotta penalmente sanzionata).
7) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n.
55/1990;
8) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
si-curezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo al legislazione italiana o
quella del Paese in cui si sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa mantiene:
INPS: sede di__________________________codice ditta ____________
INAIL: sede di__________________________codice ditta ____________
Altro Istituto__________________________________________________
10) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture e servizi affidati da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
11) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
re-lativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
12) che l’impresa nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condi-zioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
iscrizione all’Albo e agli eventuali successivi affidi;
13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a contrarre
con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 né altre sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
14) per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:
- che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/1999 (Collocamento disabili);
- per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:
- che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge n.68/1999 (Collocamento
disabili).
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15) di aver preso visione del bando per l’aggiornamento dell’elenco fornitori valido fino al 15 luglio
2010 e di accettarne, senza riserva alcuna, le condizioni in esso previste;
16) (se ed in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta nell’Albo delle Cooperative (indicare gli estremi dell’iscrizione);
17) (se si richiede l’iscrizione per le fasce di partecipazione “B”) che il fatturato globale
dell’impresa per gli esercizi 2006/2007/2008 è superiore ad euro 300.000,00 e che il fatturato globale per
gli stessi esercizi relativamente ad ogni classe di fornitura per la quale si richiede l’iscrizione nella classe
“B” è superiore ad euro 120.000,00;
18) (se si richiede l’iscrizione per le fasce di partecipazione “C”) che il fatturato globale
dell’impresa per gli esercizi 2006/2007/2008 è superiore ad euro 630.000,00 e che il fatturato globale per
gli stessi esercizi relativamente ad ogni classe di fornitura per la quale si richiede l’iscrizione nella classe
“C” è superiore ad euro 247.200,00.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Acquisizioni, Gare e Contratti di Città della Scienza
S.p.A., via Coroglio 57, 80124 NAPOLI ogni variazione della ragione sociale dell’azienda e delle dichiarazioni sopra rese, consapevole che tale mancata tempestiva comunicazione può essere causa di cancellazione dall’elenco ad insindacabile giudizio di Città della Scienza S.p.A..

(luogo e data)
_______________

IL DICHIARANTE
______________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata/presentata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante datata e sottoscritta.
ATTENZIONE
La presente dichiarazione, temporaneamente sostitutiva, sarà sottoposta a controllo ed accertamenti
d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere
nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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All. D - Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi di Città della
Scienza S.p.A. 2009-2010
DICHIARAZIONE dei soggetti controllati di cui ai punti b-c art. 38 co.1 D.Lg.vo 163/2006
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto_________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
_________________________________________________________________________________
(codice fiscale)
nato a______________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a__________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
___________________________________________________________________________________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nella sua qualità di __________________________
_______________________________________dell’ Impresa__________________________________
Ragione Sociale____________________________________ con sede in________________________
Via________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e77 -bis dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, al fine dell’iscrizione di detta impresa nell’ALBO FORNITORI
luglio 2009/luglio 2010 di CITTÀ DELLA SCIENZA S.p.A.
DICHIARA
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge n. 575/65;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; non è stata emessa comunque 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' articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
(luogo e data)
________________

IL DICHIARANTE
_____________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata/presentata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante
ATTENZIONE
La presente dichiarazione, temporaneamente sostitutiva, sarà sottoposta a controllo ed accertamenti
d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere
nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

