GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 36
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

1. Ente appaltante
ERSU di Palermo (Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario) – Viale delle
Scienze,

Ed.

1,

snc.,

90128

Palermo,

Codice

Fiscale

80017160823,

Partita

I.V.A.

02795930821.
2. Oggetto dell’avviso
Il presente AVVISO disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le
modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Elenco Operatori Economici
dell’ERSU di Palermo, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma
2.
Le forniture di beni e servizi che caratterizzano l’Elenco Operatori Economici sono riportati
nell’allegato 2 al presente avviso.
L’inclusione nell’Elenco Operatori Economici non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di ERSU di Palermo, né l’attribuzione di alcun diritto al fornitore in ordine
all’eventuale conferimento.
L'ERSU di Palermo si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione di beni e/o servizi in
economia mediante l’utilizzo di “mercati elettronici” gestiti da Consip S.p.A. ovvero mediante le
piattaforme messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del D.lgs.
50/2016.
3. Requisiti per l’inserimento
Possono essere inseriti tutti i soggetti aventi titolo di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) art.
36, e art. 45 D.Lgs. 50/2016. Tali soggetti potranno essere selezionati, per l’eventuale
affidamento di fornitura di beni e servizi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il criterio della rotazione in base a quanto
stabilito dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

4. Criteri di affidamento della fornitura di beni e servizi
La formazione dell’Elenco Operatori Economici non prevede alcuna graduatoria di merito
degli operatori economici risultanti idonei, semplicemente consente di rivolgersi a fornitori
individuati sulla base dell’art. 3 del presente avviso.
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I soggetti interessati dovranno dimostrare inoltre di essere in possesso dei seguenti
requisiti:


Possesso di sistemi di gestione certificati, da enti terzi accreditati, secondo normative
internazionali riconosciute (norme UNI EN ISO 9001, 14000, OHSAS ed altre che si
ritiene utile segnalare).

5. Modalità e termini di presentazione della domanda
I fornitori interessati dovranno far pervenire l’istanza di iscrizione all’ERSU di Palermo
secondo le seguenti modalità:


posta elettronica certificata: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
La domanda dovrà riportare, a pena di esclusione:



Domanda redatta secondo l’Allegato 1 (Domanda inserimento Elenco Fornitori ERSU di
Palermo) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda richiedente;



Scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’Elenco Operatori
Economici dell’ ERSU di Palermo redatta esclusivamente secondo l’Allegato 2 (Scheda
dei settori di attività d’interesse) al presente avviso;



Copia certificati di cui se ne dichiara l’eventuale possesso (UNI EN ISO, OHSAS, ed altri
schemi disponibili).

La documentazione deve essere fornita esclusivamente in formato elettronico e
non cartaceo.
Non verrà tenuto conto di documentazione presentata in modo difforme da quanto
richiesto nel presente avviso ed a tal riguardo i richiedenti i cui documenti risultino irregolari od
incompleti non saranno inclusi nell’elenco.
6. Validità dell’Elenco Operatori Economici
L’Elenco Operatori Economici è aperto a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sull'Albo online dell’ERSU di Palermo.
L’iscrizione all’Elenco è valida tre anni fatta salva la verifica annuale dei requisiti in capo
agli operatori economici iscritti.
L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà confermata tramite pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente.
7. Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:


Accertamento di dichiarazioni non veritiere;



Rientrare nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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Ricevere almeno tre notifiche, nel triennio, di “non conformità” da parte dell’ERSU di

Palermo (ente certificato UNI EN ISO 9001:2008);


Mancata comunicazione tempestiva ad ERSU di Palermo di tutte le variazioni in

ordine al possesso dei requisiti richiesti;


Mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards
qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza).

8. Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:


Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento
afferiscono esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria
finalizzata alla realizzazione dell’Elenco Fornitori;



Il soggetto titolare del trattamento dei dati di cui trattasi è il Direttore f.f. Ing. Ernesto
Bruno.

Palermo il 28/03/2017
Il Direttore f.f.
F.to Ing. Ernesto Bruno
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Allegato 1 – Domanda inserimento Elenco Operatori Economici ERSU di Palermo

All’

ERSU di Palermo
V.le delle Scienze, Ed. 1, snc.
90128 Palermo (Pa)
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO FORNITORI DELL’ERSU DI PALERMO, AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………....
nato il…………………………………a………………………………………………………………………………….....
residente in………………………………via……………………………………………………….nr………………….....
n° tel………………………………………………………………………………………………………………………......
in qualità di…………………………………………………………………………………………….…………………......
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………......
con sede in…………………………………………….……………………………………………………………..……....
via……………………………………………………………………………………….…………….nr……………..….
n° tel…………………………….n° fax……………………….n° tel. cell..................................................................
codice fiscale................................................................…..P.IVA.................................................………………..
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………
per la seguente attività……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati:
· Numero di iscrizione………………………………………………..
· Data di iscrizione……………………………………………………
· Durata della ditta/data termine…………………………………….
· Forma giuridica………………………………………………………..
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di seguito indicate:
Posizione I.N.P.S. n. …………………………………………………………..

Posizione I.N.A.I.L. n. …………………………………………………………
Posizione CASSA EDILE n. ………………………………………………….
Il numero di fax è …………………………………………………..
L’indirizzo e-mail è: ………………………………………………………………………
In caso di ditta in possesso dell’attestato SOA:
allegare attestazione SOA o fotocopia firmata per copia conforme dal legali rappresentante ed accompagnata
da un valido documento di identità;
In caso di ditta non in possesso di attestato SOA:
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 34/2000, in relazione alle categorie per cui si chiede
l’inserimento nell’Elenco.
E, pertanto

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco per le categorie di cui all’Allegato 2 (Scheda dei settori di attività d’interesse)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Data

FIRMA

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o
documento equipollente) del soggetto dichiarante (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
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Allegato 2 – Scheda dei settori di attività d’interesse
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’ERSU di Palermo)
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, per ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Azienda…………………….……………………………………………………………………………………………
C.F.……………………………………………………P.IVA ……………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………Città …………………………………………
Telefono………………………………………Fax…………………………………e-mail ……………………………
Si prega di indicare con una “X” il settore dell’attività per cui si richiede l’iscrizione;
N. SETTORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SETTORE MERCEOLOGICO
Derrate alimentari
Prodotti vari per le pulizie (sacchi, detergenti)
Arredi per alloggi e Uffici
Vestiario e accessori
Cancelleria ad uso ufficio
Stampati, cartellonistica
Servizi per ICT; Software, Hardware, Prodotti di consumo ed
accessori per informatica, Macchine per ufficio
Servizi assicurativi
Security-Video sorveglianza
Prodotti da ferramenta
Mobili/apparecchiature per mense - manutenzione
Pulizie locali – servizi di trasloco e facchinaggio
Servizi e Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro e di igiene alimentare
Distributori automatici
Gestione del verde
Materiale sportivo
Termoconduzione
Manutenzione ascensori
Opere da fabbro
Impianti di condizionamento
Impianti di sicurezza antincendio ed altri
Impianti elettrici
Autospurghi e servizi ecologici
Opere di falegnameria
Rimozione amianto
Lavanderia industriale
Opere di Vetreria
Opere di muratura
Opere di restauro conservativo
Opere idrauliche e termoidrauliche
Opere di tinteggiatura

Data ……………………………………………………
Timbro e Firma …………………………………………………………………

Barrare settore
di interesse

