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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI UN ALBO FORNITORI 

VISTO: Lo Statuto della Regione Sicilia 

VISTO: Il PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO IN SICILIA - Opportunità giovani - Priorità 3 - 

Formazione Giovani” e l’AVVISO N.20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e 

dell’adattabilità della forza lavoro siciliana” - TERZA ANNUALITA'; 

VERIFICATO il contenuto della Direttiva n° 84904 del 11 novembre 2014 recante “Modalità e condizioni per 

la presentazione, nell’ambito della riedizione per l’annualità formativa 2014-2015, delle proposte di “ Percorsi 

formativi per il rafforzamento straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani – Priorità 3: 

Formazione Giovani” e dei relativi progetti esecutivi - ambito FORGIO e FAS. Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, Assessorato Regionale delle Famiglia, delle Politiche Sociali e de Lavoro – Dipartimento 

regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative: OMISSIS “Le 

istituzioni formative per l'annualità formativa 2014 2015 nelle ipotesi di approvvigionamento di servizi e 

forniture devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli 

oggetto della convenzione di cui all’articolo 26 comma3 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed 

integrazioni o, in assenza, sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di indagine di mercato 

adeguatamente documentata e debbano altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 

trattamento ,non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”. 

VISTO il contento della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999), di cui al comma 3 

Art.26 Acquisto di beni e servizi (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e 

dall'art. 1, legge n. 191 del 2004). 

VISTO l’accreditamento definitivo per lo svolgimento nella Ragione Siciliana  dell’attività di orientamento e/o 

formazione professionale giusto D.D.G N.3629 del 17 luglio 2014 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Direttivo, nella seduta del 05 dicembre 2014, ha approvato il presente 

“Avviso n.01/2015 di relativo alla costituzione di Albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia” 

dell’Associazione Centro Studi Aurora Onlus.  

Art. 1 – Predisposizione di un Albo Fornitori 

 
Si rappresenta che con il presente avviso si intende costituire un “Albo fornitori” e che i soggetti interessati 

potranno nei termini previsti dal presente avviso, presentare le istanze di iscrizione. 
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Art. 2 -  Finalità 

 
L’Associazione Centro Studi Aurora Onlus in ottemperanza a quanto previsto  dalla circolare su menzionata 

Direttiva n° 84904 del 11 novembre 2014 e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, individua i criteri 

con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, nei casi consentiti, per l’acquisizione di beni, servizi 

e lavori  che potranno essere riconosciuti, in termini di ammissibilità e eleggibilità della spesa nell’ambito 
della Circolare direttiva prima menzionata. 

Con l’istituzione ed aggiornamento del suddetto albo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:   
 

1. Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che 
prevedono l’invito alle imprese; 

  

2. Dotare  l’Associazione  di  un  utile  strumento  di  consultazione,  articolato  in  categorie  e  
sottocategorie secondo l’elenco di cui all’”Allegato C”;  

 
3.  Assicurare  che  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  avvenga  in  termini  temporali  ristretti  e  con 

modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa,  oltre  che  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità.  

 
Tutti gli importi indicati nel presente avviso si intendono I.V.A. di legge esclusa e comprensivi degli oneri per 

la sicurezza (qualora necessari o previsti). 
 

Art. 3 - Composizione Albo 

 
L’albo dei fornitori è cosi composto: 

   
1. Sezione 1: acquisizione di beni;   

2. Sezione 2: prestatori di servizi;  

  
A ciascun soggetto non è consentito presentare domanda di iscrizione per una singola categoria (Allegato  A)  

sia  in  forma  individuale  che,  contemporaneamente  in  forma  associata,  ovvero, partecipare  a  due  o  
più  Consorzi/associazioni  che  hanno  presentato  domanda  per  una  singola categoria di cui all’”Allegato 

C”, pena il rigetto di tutte le domande presentate.      

 
Si informano i soggetti interessati che la partecipazione alla selezione, non comporta alcun impegno nei 

confronti dei richiedenti da parte della Associazione  e che la procedura non ha carattere concorsuale ma 
esclusivamente conoscitiva. 

Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione  
 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo dei fornitori i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 34 e 

segg. del Codice dei Contratti e pertanto: 
  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,  
prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con 

rappresentanza  ad  uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime  l'offerta  in  nome  e  per conto 

proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;    



f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi  del  

decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240.  Si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni dell'articolo 37;  

g) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

 
Il presente avviso non è rivolto a professionisti, singoli o associati, iscritti in albi professionali o esercenti 

professioni regolamentate.  

 
Per essere iscritti all’Albo dei fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le 

informazioni di seguito elencati:  
 Possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Codice dei contratti;  

 Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del Codice dei contratti;  

 Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’articolo 41 del Codice dei 

contratti;  

 Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’articolo 42 del Codice dei 

contratti;  
 Essere  in  regola  con  la  normativa  vigente  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  ed 

assicurativa;  

 Essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;  

 Rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;  

 Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.  

 

Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, è necessario 
possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente. 

 
Gli  operatori  potranno  iscriversi  esclusivamente  alle  categorie  contemplate  all’”Allegato  C”  del 

presente Avviso. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è comprovato dall’iscrizione nel Registro 
delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero 

dall’essere iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o comunque  presso  i  registri  

obbligatori,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per  l’esercizio  della propria attività.  
 

La dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità sopra indicate può essere effettuata mediante 
autocertificazione.  

 

Sono  esclusi  dall’iscrizione  all’albo  i  soggetti  che  si  trovano  in  una  delle  condizioni  causa  di 
esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. N. 163 del 2006. 

 
Art. 5 - Domanda di prima iscrizione all’Albo 

  

L’istanza,  redatta  in  carta  semplice  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  dovrà essere  
trasmessa,  in  busta  chiusa,  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  quindicesimo  giorno successivo  alla  

data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  sito  dell’Associazione Centro Studi Aurora Onlus,  al  
seguente indirizzo:  

 
Via San Marco, 105 - 90017 Santa Flavia  

 

Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:  
 

 Mittente;  

 Dicitura:  “Avviso  n.1/2015  Albo  fornitori  di  beni,  servizi”  

 
La  domanda  potrà  essere  inviata  a  mezzo  raccomandata  A/R,  o mediante posta certificata 

edil.for@pec.it  oppure  consegnata  a  mano. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute 

entro la data  di  cui  sopra.  Farà  fede  la  data  e  l’ora  del  protocollo  di  ricevimento  dell’Associazione.  
Le  domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame. 

 
Ogni busta dovrà contenere:  

 

mailto:edil.for@pec.it


Domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A) con le seguenti 

indicazioni:   

 Denominazione/Ragione sociale;  

 Indirizzo sede legale;  

 Forma giuridica;  

 Indirizzo postale, tel. – fax ed e-mail (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’Albo  

Fornitori,  gli  eventuali  inviti  a  presentare  offerta  nonché  tutte  le  altre comunicazioni ufficiali);  
 La categoria per le quali si intende partecipare 

 

Copia  di  un  documento  di  identità  (in  corso  di  validità)  del  legale  rappresentante/soggetto abilitato 
ad impegnare la Società/Ditta;  

 
In caso di società, consorzi e cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con 

le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 
La  mancanza  in  tutto  o  in  parte  della  documentazione  richiesta,  la  incompletezza  nelle informazioni 

o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo Fornitori.  L’associazione  
non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte o 

incomplete indicazioni di  recapito né per eventuali disguidi postali. La produzione o la riserva di invio di 

successivi documenti è priva di ogni effetto.   
 

Art. 5 – Costituzione  dell’Albo  
 

Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione che esamina la completezza e la correttezza  della  documentazione  inviata.   
 

L’Associazione si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.   

 
L’Associazione si riserva la facoltà di procedere alla formazione dell’albo anche in presenza di una sola 

istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile.   

 
L’iscrizione delle imprese nell’Albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all’Allegato C, in base 

all’ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo dell’Associazione. Della  
avvenuta  istituzione  dell’Albo  Fornitori  sarà  dato  avviso  mediante  la  pubblicazione  nel sito web 

dell’Associazione. 

Art. 6 – Aggiornamento dell’Albo 
 

L'Albo viene aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di nuove istanze di 
iscrizione pervenute entro il mese di Dicembre dell'anno precedente e sulla base di sospensioni ed 

annullamenti.  Le  Ditte  iscritte  all'Albo  devono,  a  pena  di  cancellazione  d'ufficio,  comunicare  
all’Associazione, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 

condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere 

rilevanza ai fini della costituzione dell’Albo.   
 

Art. 7 – Utilizzazione dell’albo 
 

L’Albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto previsto e applicabile 

nell’ambito delle attività della associazione.   
 

Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00, l’Associazione  ha facoltà di procedere 
all’affidamento diretto ad una delle ditte iscritte nell’apposita categoria merceologica di riferimento, previa 

consultazione di almeno tre preventivi. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di  

trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento.    Nel  caso  in  cui  il  numero  degli  operatori  iscritti 
nell’elenco  per  ciascuna  categoria  sia  insufficiente  rispetto  al  numero  minimo  richiesto,  ovvero 

ritenuto  comunque  non  idoneo  del Direttore dell’Associazione  ad  assicurare  una  sufficiente 
concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l’elenco degli operatori 

da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.  
 



Per  servizi  e/o  forniture  di  importo  pari  o  superiori  a  Euro  20.000,00  e  fino  ad  Euro  125.000,00, 

l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa 

consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’Albo. In assenza di tale numero minimo è facoltà 
dell’Associazione consultare ulteriori ditte non iscritte.   

 
Gli operatori economici iscritti nell’elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio 

di rotazione.   

 
Nel  caso  in  cui  il  numero  degli  operatori  iscritti  nell’elenco  per  ciascuna  categoria  sia  insufficiente 

rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti o dalle disposizioni interne per le 
procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Direttore ad assicurare una sufficiente 

concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare  l’elenco  degli  
operatori  da  invitare  mediante  altri  soggetti  individuati  tramite  indagini  di mercato, a condizioni che 

questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per  le procedure ordinarie e che 

presentino l’iscrizione all’Albo fornitori allegata all’offerta.   
 

Nel  caso  in  cui  il  numero  degli  operatori  iscritti  nell’elenco  per  ciascuna  categoria  non  sia  tale  da 
assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di 

opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare 

simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco.   
 

Art. 8 – Sospensione e cancellazione dall’Albo dei fornitori 
 

L’Associazione potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del fornitore che dovesse, 
anche temporaneamente, risultare inadempiente  nell’esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un 

lavoro affidatogli.  La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un 

procedimento giudiziale e/o arbitrale con dell’Associazione, fino al termine del procedimento stesso. Della 
sospensione dall’Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l’indicazione del motivo.   

La cancellazione dall’Albo Fornitori ha luogo nel caso di:  
  

•  mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti dal presente 

bando;   
•  mancata presentazione della documentazione richiesta dall’Associazione;   

•  mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente 
regolamento;   

•  perdita dei requisiti di iscrizione;   

•  mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;   
•  risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;   

•  mancata fornitura di beni, servizi e lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza 
maggiore;   

•  tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati parziali  o  
in  merito  alla  difformità  qualitativa  della  fornitura  e/o  del  servizio  e/o  del  lavoro espressa richiesta 

da parte del fornitore;   

•  cessazione di attività.   
 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata con raccomandata A/R, mezzo email, 
o con qualunque mezzo do comunicazione riscontrabile.  

 

Una  nuova  iscrizione  può  essere  presentata  a condizione che il richiedente abbia sanato i motivi di 
cancellazione di cui all’elenco.   

 
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente bando, nonché alle 

procedure di istituzione ed utilizzazione dell’Albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà riferimento 
alla normativa vigente.   

 

In ogni caso sarà competente il foro di Palermo.  
 

 
 



Art. 9 – Trattamento dati personali 

 

L’Associazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo 
fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e che verranno trattati con 

sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità  
rispetto  a  quelle  per  cui  sono  state  richieste.  Con  l’invio  della  domanda  di  ammissione,  il fornitore 

esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 

   
Art. 10 – Il responsabile della gestione dell’albo  

 
Per  la  presente  procedura,  responsabile  del  procedimento  è  il  Sig.  Domenico Gagliano. Informazioni 

possono essere richieste al numero telefonico 091.901956 tramite mail al seguente indirizzo: 
direttoregenerale@csaurora.it. 

 

Art. 11 - Norme di salvaguardia  
 

Il presente avviso, con la conseguente cessazione della validità della lista, può essere modificato, sospeso  o  
revocato  per  esigenze  amministrative  e  giuridiche  dell’Associazione dandone  pubblica comunicazione, 

senza che gli operatori che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.  

 
 

 
Art. 12 – Allegati 

 
Il presente avviso si compone di n. 4 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:  

 

1.  Allegato A) - Modello di Domanda per la prima iscrizione all’Albo; 
  

2.  Allegato B) – Categorie merceologiche;  
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