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DITTA SCABEC S.P.A. - Avviso pubblico - Formazione dell’elenco dei fornitori di beni e
servizi 2009/2010.

SEZIONE I – SOGGETTO PROMOTORE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale del soggetto promotore:
Scabec S.p.A. – Sede Operativa: Centro Direzionale Is. E7 – 80143 Napoli Tel. (00)39 – 0815624561;
Fax (00)39 – 0815628569; E-Mail amministrazione@scabec.it; Sito Internet: www.scabec.it
I.2) Tipo di soggetto promotore: impresa pubblica
I.3) Attività del soggetto promotore: valorizzazione e gestione del sistema dei Beni e delle Attività
Culturali quale fattore di sviluppo della Regione Campania
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO
II.1) Descrizione: la Scabec S.p.A., con il presente avviso, intende procedere alla formazione di
un Elenco dei fornitori di beni e servizi ed altre prestazioni come di seguito individuati:
1) acquisti per l’adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni e alle norme antincendio,
di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro fino all’importo di euro 100.000;
2) lavori di traduzione ed interpretariato fino all’importo di euro 100.000;
3) lavori di stampa, litografia, tipografia, xerografia, fotocomposizione, riproduzioni fotografiche,
realizzazione anche per mezzo di tecnologie audiovisive fino all’importo di euro 200.000;
4) noleggio, acquisto e riparazione di mezzi di trasporto fino all’importo di euro 100.000;
5) acquisto e noleggio di apparecchi televisivi, telefonici, elettronici e di altri mezzi di trasmissione, computer e servizi informatici, ivi compresi i software applicativi, fino all’importo di euro 200.000;
6) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e arredi, fotocopiatrici ed attrezzature varie fino
all’importo di euro 200.000;
7) acquisto spazi pubblicitari e pubblicazione di avvisi, comunicazioni e bandi di gara fino
all’importo di euro 200.000;
8) acquisto di carta e cartonaggio, cancelleria e stampati fino all’importo di euro 80.000;
9) trasporti, spedizioni, noli e relative assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi, fino
all’importo di euro 100.000;
10) trasporti fine art in italia ed all’estero fino all’importo di euro 200.000;
11) acquisto, rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamento a periodici ed agenzie di informazioni fino all’importo di euro
50.000;
12) ideazione, realizzazione e/o manutenzione di siti web affidati relativi a siti gestiti dalla Scabec
e/o progetti affidati alla medesima società, fino all’importo di euro 200.000;
13) forniture di impianti ed arredi mediante acquisto e/o noleggio per convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni fino all’importo di euro 130.000;
14) espletamento di seminari di formazione e servizi di selezione del personale fino all’importo di euro
100.000;
15) attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela fino all’importo di euro
200.000;
16) fornitura e distribuzione di vestiario e dotazioni in genere fino all’importo di euro 70.000;
17) servizi finanziari e assicurativi fino all’importo di euro 200.000;
18) visite mediche per il personale fino all’importo di euro 50.000;
19) asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti fino all’importo di euro 50.000;
20) servizi di assistenza tecnica, studi o ricerche di mercato, indagini e rilevazioni fino all’importo
di euro 130.000;
21) progettazione, realizzazione, montaggio di allestimenti ed installazioni per esposizioni e fiere
fino all’importo di 200.000 euro;
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22) servizio di assistenza tecnica specialistica per la movimentazione, l’allestimento e la manutenzione di opere d’arte fino all’importo di 150.000 euro;
23) servizi di catering fino all’importo di euro 200.000;
24) servizi alberghieri e di viaggio finalizzati a garantire l’ospitalità in relazione all’organizzazione
e realizzazione di eventi fino all’importo di euro 200.000;
25) servizi di grafica fino all’importo di euro 90.000;
26) servizi di gestione delle telecomunicazioni rete fissa e rete mobile fino ad euro 100.000.
Nell’ambito di tale Elenco Fornitori saranno individuati i soggetti da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento adottato dalla medesima Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.03.2007.
SEZIONE III: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
III. 1) Domanda: i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla sede operativa della Scabec S.p.A., Centro Direzionale ISOLA E7 - 80143 Napoli, in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto richiedente e recante l’indicazione del mittente, nonché la dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco Fornitori di beni e servizi 2009/2010”, la documentazione di seguito indicata:
A) domanda di iscrizione redatta in conformità all’allegato Modulo Unico (allegato 1), sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest’ultimo, contenente:
a) l’indicazione della categoria (con il relativo numero identificativo) tra quelle sopra elencate per
la quale si richiede l’iscrizione;
b) la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/00 e s.m.i. con la quale il soggetto richiedente attesti:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a pubbliche gare di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- di aver conseguito nell’ultimo triennio (2006/2007/2008) un fatturato specifico pari almeno al doppio
dell’importo relativo alla categoria tra quelle sopra elencate per la quale si chiede l’iscrizione (si precisa
che il predetto requisito dovrà essere posseduto per ciascuna categoria per la quale si richiede
l’iscrizione);
- di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n.383 e s.m.i., ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla predetta Legge, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
B) certificato integrale, in originale o in copia conforme, di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la
dicitura antimafia. Le associazioni, i liberi professionisti o, comunque, i soggetti per i quali la vigente legislazione non richiede l’iscrizione alla C.C.I.A.A, in mancanza del relativo certificato richiesto dal presente
bando, dovranno allegare alla domanda documentazione di valore equipollente (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: copia dell’atto costitutivo, certificazione d’iscrizione agli albi professionali, etc.).
C) eventuali certificazioni di qualità in originale o copia conforme;
D) elenco dei principali servizi/forniture regolarmente eseguiti nell’ultimo triennio - con indicazione dettagliata delle forniture/servizi, del committente, del relativo importo e del periodo di espletamento della medesima categoria per la quale si richiede l’iscrizione, di cui al suindicato elenco (art. 9 del “Regolamento per la disciplina dei contratti per l’affidamento di servizi e forniture” approvato con delibera del
Consiglio di amministrazione della Scabec S.p.A. del 05.03.2007 reperibile presso la sede operativa della Società).
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III.2) Motivi di esclusione: agli effetti del presente bando costituiscono motivo di esclusione:
a) domanda e documenti pervenuti oltre il termine di scadenza, qualunque ne sia la causa, anche
non imputabile ai richiedenti l’iscrizione;
b) la mancanza, in tutto o in parte, ovvero l’incompletezza delle dichiarazioni e/o della documentazione richiesta dal presente avviso;
c) la mancanza delle sottoscrizioni in calce alla domanda o alle autocertificazioni, nonché la mancata allegazione alle autocertificazioni del documento di identità del sottoscrittore;
d) la mancata indicazione, nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., della descrizione completa
ed effettiva dell’attività svolta;
e) certificazioni trasmesse in fotocopia mancanti dell’autocertificazione di conformità all’originale
ai sensi del d.p.r. 445/00 e s.m.i.;
f) la mancanza del requisito del fatturato specifico. Pertanto, in caso di richiesta di iscrizione per
più categorie, la dichiarazione in relazione al fatturato dovrà essere prodotta per ciascuna categoria e
con indicazione tassativa delle sole prestazioni attinenti a ciascuna categoria per la quale è richiesta
l’iscrizione (esempio: se si richiede l’iscrizione per la categoria 1 e per la categoria 2, non potrà essere
indicato un fatturato cumulativo, ma il requisito dovrà essere posseduto per ciascuna categoria di cui
all’elenco sopra riportato)
III.3) Esame delle domande: la Scabec procederà, mediante verifiche a campione e previo sorteggio, al riscontro in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’iscrizione.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori, la Scabec provvederà all’esame delle domande pervenute
e, all’esito di tale esame, predisporrà un elenco che sarà pubblicato sul sito internet: www.scabec.it
L’esame delle domande ai fini dell’iscrizione sarà effettuato dall’amministratore delegato della Società o
da un suo delegato.
L’Elenco sarà aggiornato con cadenza annuale mediante la pubblicazione di specifico avviso pubblico.
III.4) Cause di sospensione: costituiscono causa di sospensione dall’iscrizione per due anni:
a) La mancata regolare esecuzione anche di una sola fornitura/servizio;
b) La mancata risposta, per due volte, senza giustificazione, a lettera di invito a partecipare ad
una procedura di selezione;
c) L’applicazione di due penali previste nel capitolato di appalto.
Le imprese che otterranno l’iscrizione all’Elenco dei fornitori sono tenute a comunicare entro e
non oltre 30 giorni alla Scabec ogni eventuale modifica dei dati forniti in occasione della richiesta di iscrizione. In mancanza la Scabec non assumerà alcuna responsabilità in ordine al mancato recapito degli
inviti a partecipare alle procedure selettive ovvero alla mancata sottoscrizione dei contratti di affidamento
delle forniture di beni e servizi.
Si precisa che l’inserimento dell’impresa nell’Elenco Fornitori non vincola, a nessun titolo, la Scabec ed, in particolare, non costituisce titolo per qualsivoglia pretesa in ordine all’affidamento delle forniture di beni e servizi, ovvero all’invito alle procedure eventualmente poste in essere dalla Scabec per la
selezione dei fornitori.
Si precisa altresì che l’accertamento da parte di Scabec del mancato possesso dei requisiti, o del
venir meno di questi ultimi, costituirà causa di cancellazione dall’Elenco e darà luogo, inoltre, alle dovute
segnalazioni alle autorità competenti.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
IV. 1) Tutela della privacy: i dati dei quali la Scabec entrerà in possesso a seguito del presente
avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs
196/03.
IV. 2) Pubblicità . il presente bando è pubblicato:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
b) per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
c) sul sito internet ufficiale della Scabec e della Regione Campania (www.scabec.it;
www.regione.campania.it).
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(Modulo Unico - Allegato 1)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI 2009/2010 DELLA SCABEC S.P.A. CONTENENTE DICHIARAZIONI RILASCIATE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000 (N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE)
Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal richiedente secondo le indicazioni contenute
nell’avviso.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
Alla SCABEC S.p.A.
Centro Direzione ISOLA E7
80143 Napoli
Oggetto: domanda di iscrizione all’Elenco dei fornitori 2009/2010
La ditta ______________________________, con sede legale in __________________________, c.f.
–P.IVA
___________________________,
in
persona
di
_______________________________________,
nato
a
_______________(_____),
il
____/_____/_____
e
residente
a____________________________(______),
Via
___________________________n°_______, in qualità di legale rappresentante
tel. __________________, fax __________________, e-mail _________________________
CHIEDE
di essere iscritta all’Elenco dei fornitori della Scabec per le categorie sotto indicate:
N°categoria

Definizione della categoria

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la richiedente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini dell’iscrizione all’Elenco dei fornitori
della Scabec 2009-10
DICHIARA
1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco fornitori e, in particolare, delle condizioni di partecipazione alla procedura, delle cause di esclusione, delle cause di sospensione dall’iscrizione, e di ogni altra condizione contenuta nel predetto Avviso, nessuna esclusa, e di
accettarle in modo pieno ed incondizionato;
2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a pubbliche gare di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in particolare:
a) che il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero che non sono in corso procedimenti nei confronti della stessa per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b) che nei confronti dei soggetti di cui alla nota (1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. 575/1965
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c) che nei confronti dei soggetti di cui alla nota (2) 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidano sulla moralità professionale; né è stata emessa sentenza di 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 I direttiva CE/2004/18;
d) che il soggetto richiedente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che il soggetto richiedente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che il soggetto richiedente non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa stazione
appaltante;
g) che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il soggetto richiedente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che il soggetto richiedente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente;
j) che il soggetto richiedente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
k) che nei confronti del soggetto richiedente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2 , lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3) di aver conseguito nell’ultimo triennio (2006/2007/2008) un fatturato specifico pari almeno al doppio
dell’importo relativo alla categoria tra quelle sopra elencate per la quale si chiede l’iscrizione;
4) di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n..383 e s.m.i., ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla predetta legge, ma che il periodo di emersione si è concluso;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6) che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in (città e CAP)
________________________(_____)
Via
____________________n.___,
tel.______________,
fax______________; e-mail___________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) ____________________________________________________;
Si allega, inoltre:
-

-

certificato integrale, in originale o in copia conforme, di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la dicitura antimafia (Attenzione: Le associazioni, i liberi professionisti o, comunque, i soggetti per i
quali la vigente legislazione non richiede l’iscrizione alla C.C.I.A.A, in mancanza del relativo certificato richiesto dal presente bando, dovranno allegare alla domanda documentazione di valore
equipollente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: copia dell’atto costitutivo, certificazione
d’iscrizione agli albi professionali, etc.).
eventuali certificazioni di qualità in originale o copia conforme;
elenco dei principali servizi/forniture regolarmente eseguiti nell’ultimo triennio con indicazione
dettagliata delle forniture/servizi, del committente, del relativo importo e del periodo di espletamento della medesima categoria per la quale si richiede l’iscrizione, di cui al suindicato elenco di
cui all’avviso pubblico. (Si precisa che la dichiarazione dovrà essere resa con riferimento ad ogni

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 43 del 6 luglio 2009

PARTE III

Avvisi e Bandi di Gara

singola categoria per cui si richiede l’iscrizione con indicazione tassativa delle sole prestazioni attinenti a ciascuna categoria per la quale è richiesta l’iscrizione. Esempio: se si richiede l’iscrizione
per la categoria 1 e per la categoria 2, non potrà essere indicato un fatturato cumulativo, ma il
requisito dovrà essere posseduto per ciascuna categoria di cui all’elenco sopra riportato).
_______________, lì ___________
Firma …………………………. (*)
(*) attenzione: allegare copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.
La presente dichiarazione va resa:
- dal titolare, per le imprese individuali;
- dall’amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima.
°°°°°°°°°°°°°°
Nota 1: L’assenza dei procedimenti previsti dalla dichiarazione lett.b) deve riguardare i seguenti soggetti:
•
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
•
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
Nota 2: L’assenza delle situazioni previste dalla dichiarazione lett. c) deve riguardare i seguenti soggetti:
•
il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
•
il socio e il direttore tecnico se ritratta 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 ed il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio;
•
tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, salvo l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; salvo non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 178 c.p. e all’art. 445 comma 2
c.p.p.

