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Art. 1 - Oggetto
Il presente disciplinare regola l’istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo
dell’Albo Fornitori de “La Cittadella del Sapere s.r.l.”.
L’Albo è diviso per categorie di servizi e forniture.
L’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti
possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata dell’Albo stesso.

Art. 2 - Campo di applicazione
L’Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per
l’affidamento di servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 - Preventiva pubblicazione
La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso all’albo e sul sito
internet della società La Cittadella del Sapere s.r.l. – www.lacittadelladelsapere.it
Nell’avviso saranno indicate la modalità per richiedere l’iscrizione e la documentazione da
presentare.

Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione
L’Operatore economico per ottenere l’iscrizione all’Albo deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-

iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti alla categoria per la quale chiede l’iscrizione;

-

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

-

possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
La società La Cittadella del Sapere s.r.l. si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto
alle dichiarazioni rese.
In ogni momento La società La Cittadella del Sapere s.r.l., qualora ne ravvisi la necessità,
può chiedere agli iscritti l’invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione
comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

La Cittadella del Sapere s.r.l.
C/da Calda n.8
85043 Latronico (Pz)
P.IVA 01187240765

Tel: +39 0973 858200
Fax: +39 0973 858200
Sito Internet: www.lacittadelladelsapere.it
Email: info@lacittadelladelsapere.it

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente
ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Art. 5 - Procedimento di iscrizione
Gli operatori economici che intendono essere inseriti nell’Albo dovranno far pervenire al
protocollo della società La Cittadella del Sapere s.r.l. dal giorno di pubblicazione dell’avviso
senza termine di scadenza, l’istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Operatore economico, corredata dalla documentazione richiesta e
dovranno indicare l’attività esercitata e la categoria per la quale chiede l’iscrizione. Può
essere richiesta l’iscrizione in più categorie.
L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento
modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la
pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
Sono da considerarsi inseriti all’Albo gli Operatori economici che in seguito ad istanza
presentata secondo le modalità indicate nell’Avviso e nel presente disciplinare, non
riceveranno comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

Art. 5 – Categorie merceologiche
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono:
N°

CATEGORIA

1

Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio

2

Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio

3

Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere

4

Informatica (hardware e software), con garanzia di manutenzione

5

Impianto elettrico, telefonico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio,
sicurezza, con garanzia di manutenzione

6

Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario
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7

Stampa, grafica, editoria

8

Pubblicità e comunicazione

9

Assicurazioni e broker assicurativi

10

Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari

11

Servizi di trasporto

12

Servizi di consulenza professionale, studi, ricerca, indagini e rilevazioni

13

Servizi di marketing & comunicazione

14

Forniture e servizi non espressamente classificate

Art. 6 - Aggiornamento e Pubblicità dell’Albo
La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l’aggiornamento dell’Albo avverrà a
cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di
pubblicazione dell’Avviso.
L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito della società La Cittadella del Sapere s.r.l. –
www.lacittadelladelsapere.it, con cadenza trimestrale.

Art. 7 - Utilizzazione dell’Albo
Ai fini dell’affidamento delle forniture, la Cittadella del Sapere inviterà gli operatori economici,
iscritti nell’“Elenco”, per la categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire,
a presentare offerta.
Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico,
ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che - ad
insindacabile giudizio della Cittadella del Sapere - per caratteristiche tecniche finanziarie ed
organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta, resta
salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall’“Elenco”.
In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, la Cittadella del Sapere si riserva di
prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da
parte degli operatori economici invitati.
Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e
presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta
dell’affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all’esecuzione
della fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.
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L’inclusione dell’Impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento
di lavori servizi o forniture e la società La Cittadella del Sapere s.r.l non è assolutamente
vincolato nei confronti dell’Operatore economico iscritto.
Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di
consultazione.

Art. 8 - Modalità di esecuzione dei lavori, servizi o forniture
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate, fatte salve le vicende soggettive
dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs.
n.50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto relativo all’esecuzione di un
lavoro, di una fornitura o di un servizio, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto
quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto citato.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106
co.13 del Codice.
Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l’applicazione e l’addebito di
penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera di ordinazione ovvero dal Capitolato
d’Oneri.

Art. 9 - Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato.
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione
sarà avviato con la comunicazione all’Operatore economico, con fissazione di un termine di
15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro
deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 -Tutela dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’“Elenco” formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei
dati personali e s.m.i. e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Tali dati saranno trattati per la finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’“Elenco” e potranno
essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali
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contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare e gestire i dati stessi.

