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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI 
QUALIFICATI PER L’ACQUISIZIONE DI: 
1. Mobili e arredi per ufficio; 

2. Attrezzature informatiche; impianto telefonico; impianto di videosorveglianza; impianto 

citofonico; impianto audio; impianto di videoconferenza. 

3. Servizio di assistenza e consulenza informatica. 

 

CUP                                    -I87G11000000009- 
CIG                                     -3983035874- 
NUMERO GARA            -3964490  
 

ART. 1 OGGETTO 
In esecuzione della delibera del CdA del GAL MERIDAUNIA Soc. Cons. a r. l. n° 128 del 20/02/2012 si 

rende noto  che questo Ente intende affidare la fornitura dei seguenti beni e servizi: 

1. Mobili e arredi per ufficio; 

2. Attrezzature informatiche; impianto telefonico; impianto di videosorveglianza; impianto 

citofonico; impianto audio; impianto di videoconferenza. 

3. Servizio di assistenza e consulenza informatica. 

 

L’affidamento dei beni e servizi avverrà in economia, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del Decreto Legislativo N. 163/06, previa costituzione di un Elenco di operatori economici, 

che saranno successivamente invitati a presentare le proprie offerte secondo le modalità e i tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
Possono presentare richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

sopra indicata i soggetti indicati all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che alla data di 

presentazione della richiesta, posseggono i seguenti requisiti:  

• essere iscritto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto 

dall’art.12 del D.Lgs. 358/1992 s. m.i., 

• di avere i propri fini statutari prevalenti e le proprie attività esercite in modo maggioritario 

corrispondenti con le attività oggetto del presente appalto, nonché di essere in possesso di 

tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dei servizi 

oggetto dell’appalto ovvero, per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato 

equipollente;  
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• essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;  

• non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs. n.163\2006;  

• non essere assoggettato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, alle 

disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso;  

• aver realizzato complessivamente nell’ultimo triennio:  

1. forniture  similari, al netto dell’IVA, a quelle del presente avviso non inferiori a € 

100.000,00 (euro centomila/00);  

2. attività globali, al netto dell’IVA, non inferiori a € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00). 

 

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui 

bilancio/modello unico - IVA sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente avviso. 

 

Art. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

La richiesta di iscrizione nell’Elenco, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, dovrà pervenire 

presso l’Ufficio protocollo di questo Ente, con sede in Bovino (FG) alla loc. Tiro a Segno, a mezzo 

raccomandata a.r. del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegnata direttamente a 

mano, entro e non oltre il 13 marzo 2012. 
L’ufficio protocollo è aperto dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al 

venerdì. 

 

La richiesta di iscrizione (allegato A) dovrà essere compilata, pena esclusione, come dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR N.445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità valido ai 

sensi di legge, attestante:  

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello 

Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, per le attività inerenti i servizi analoghi a quelli 

in oggetto specificati;  

2. di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura in oggetto di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/06;  

3. di essere in regola con gli adempiti contributivi e previdenziali;  

4. di aver svolto attività similari a quelle previste nel presente Avviso;  

5. di avere capacita tecnica, organizzativa, economica e finanziaria per l’esecuzione delle attività 

sopra riportate, in relazione all’entità e alla tipologia delle forniture e dei servizi oggetto di 

affidamento;  

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che tale 

situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;  

7. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

8. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata ingiudicata, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; 
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9. che nei propri confronti non è stata irrorata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D. Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel 

proprio interesse o a proprio vantaggio;  

10. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

11. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

12. di aver realizzato nell’ultimo triennio servizi e forniture, al netto dell’IVA, nel settore oggetto del 

presente avviso (Mobili e arredi per ufficio; Attrezzature informatiche; impianto telefonico; 

impianto di videosorveglianza; impianto citofonico; impianto audio; impianto di videoconferenza; 

Servizio di assistenza e consulenza informatica)  non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00); 

13. di aver realizzato nell’ultimo triennio attività globali non inferiori a € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00). 

 

In caso di RTI, la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del 

raggruppamento, con indicazione dei ruoli (capogruppo, mandante/i) e la dichiarazione deve essere 

presentata da ciascun rappresentante. In tal caso, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da 

tutti i partecipanti al raggruppamento/associazione.  

Il requisito dell’esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila.  

Il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla 

Capogruppo della RTI e la restante percentuale, cumulativamente, dalla/e imprese mandanti, ciascuna 

delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto.  

 

Acquisite le istanze di iscrizione questo Ente, si riserva di invitare alla gara, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, il numero minimo di cinque 

imprese, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative; nel caso in cui si verifica che il 

numero di istanze pervenute sia inferiore a cinque, si procederà alla individuazione di altri soggetti da 

invitare che abbiano comunque i requisiti necessari relativi ai lavori di cui al presente avviso  

Questo Ente si riserva, comunque, la facoltà di verificare se le indicazioni fornite permettono di 

qualificare i soggetti richiedenti.  

Il presente Avviso, pertanto, non vincola la società “Meridaunia” Scarl  in alcun modo sulla modalità e 

sull’affidamento delle attività. 

 

ART. 4 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 30 
GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I.  

� il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate a MERIDAUNIA 

Scarl è finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale 

affidamento di cui  al presente Avviso;  

� il trattamento dei dati sarà effettuato da MERIDAUNIA Scarl esclusivamente nei limiti 

necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati inviati;  

� l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale 

rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;  
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� l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede di MERIDAUNIA Scarl e  

sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del presente avviso è il sig. Daniele BORRELLI.  

 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione  sul sito internet di Meridaunia Scarl 

all’indirizzo: www.meridaunia.it. 

 

Bovino, 27 febbraio 2012 

 

 

F.to IL RESPONSABILE 

Daniele Borrelli 

 


