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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25/29 – 
80125 Napoli - Bando di iscrizione elenco fornitori 2004/05. 

 

Questo Settore Provveditorato ed Economato, in esecuzione della L.R. n.43 del 31 dicembre 1994 e 
del Decreto Dirigenziale n.1447 del 31/10/2003, ha provveduto all’aggiornamento dell’Elenco Fornitori 
della Giunta Regionale della Campania approvando, l’elenco dei fornitori IDONEI 2003/04 con validità fino 
alla data del 31/10/2004. 

Ai sensi della succitata legge e della D.G.R. n. 9037 del 29/12/95 relativa alle procedure d’acquisto, 
le ditte iscritte nell’Elenco istituito dallo scrivente Settore possono partecipare a gare formali ed informali 
di importo fino a 38744,27 Euro (£. 75.000.000); per le gare d’importo superiore l’Amministrazione 
provvede mediante avvisi pubblici sugli organi d’informazione di massima diffusione. 

Per i suddetti motivi e, per consentire la formazione dell’Elenco dei Fornitori 2004/05 entro il 31 
ottobre del 2004 così come fissato dalla L.R. n. 43/94, le ditte interessate all’iscrizione nell’Elenco 
Fornitori e quelle iscritte nell’elenco IDONEI 2003/04 pubblicato sul BURC n. 54 del 17/11/2003 approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 1447 del 31/10/2003, debbono far pervenire domanda di iscrizione, redatta 
in carta legale, perentoriamente entro 40 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul BURC del presente BANDO, al Settore Provveditorato ed Economato – Ufficio 
Aggiornamento Elenco Fornitori – Via Pietro Metastasio 25/29 – 80125 – NAPOLI -.  

La suddetta domanda di iscrizione potrà essere prodotta sull’allegato fac-simile (all.C) da richiedere 
anche a mezzo fax al succitato ufficio del Settore Provveditorato ed Economato (telefono 081/7964610-11 
Fax 081/7964505). 

Nella domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, le ditte dovranno indicare la loro 
denominazione, l’indirizzo della sede con il recapito telefonico e numero di fax, la partita IVA ed il C.F., il 
nome del legale rappresentante con i dati anagrafici e gli indirizzi a cui vanno spediti inviti e 
comunicazioni. 

Nella domanda le ditte dovranno indicare, inoltre, i codici relativi all’oggetto della fornitura per la 
quale si richiede l’iscrizione riferita ad una delle categorie e classi specificate nell’allegata tabella 
merceologica (all.B) che, a richiesta, sarà consegnata dall’ufficio preposto unitamente al fac-simile di 
domanda.  

A corredo della domanda di iscrizione debbono inoltre essere prodotti, pena l’esclusione, i seguenti 
documenti:  

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione dell’oggetto sociale (descrizione completa 
dell’effettiva ATTIVITA’ svolta); per le ditte di pulizia, disinfestazione e derattizzazione è richiesta altresì 
la specifica relativa ai requisiti di onorabilità (Legge n.82 del 25/01/94, Decr. Ministeriale n. 274 del 
07/07/97); 

- certificato del Tribunale dal quale risulti la esclusione dello stato di liquidazione e di procedure 
fallimentare nell’ultimo triennio o quinquennio o dall’atto della costituzione (il presente certificato non è 
richiesto qualora la situazione fallimentare sia riportata in quello rilasciato dalla C.C.I.A.A.).  

- autocertificazione, redatta conformemente all’allegato fac-simile (all.D), datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità; 

Le Associazioni o i liberi professionisti per la cui attività espletata la legislazione vigente non richiede 
l’iscrizione alla CCIAA, in mancanza del relativo certificato o dell’autocertificazione richiesti dal presente 
bando, sono tenute a trasmettere copia di atto notarile societario o di libera professione con l’indicazione 
completa ed effettiva dell’attività svolta.  

La documentazione presentata per l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori deve risultare, pena 
l’esclusione, di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda stessa. 

In sostituzione della suddetta documentazione saranno accolte tutte le istanze prodotte in conformità 
delle disposizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche fermo restando il diritto 
dell’Amministrazione di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Si precisa che costituiscono motivo di esclusione i seguenti casi: 

1) domanda con documenti spediti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa anche 
se non imputabile agli interessati; 
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2) la mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta e di quanto disposto dal presente 
bando; 

3) domande prive della firma in calce da parte del legale rappresentante o del procuratore il cui 
nominativo non è indicato nel certificato/autocertificazione CCIAA; 

4) certificati o autocertificazioni CCIAA mancanti della descrizione completa ed effettiva dell’attività 
svolta dalla ditta e riportanti soltanto l’indicazione dell’oggetto sociale; 

5) certificati o autocertificazioni CCIAA, di ditte di pulizia, disinfestazione e derattizzazione privi 
dell’indicazione relativa ai requisiti di onorabilità: “Legge n.82 del 25/01/94 - Decr. Ministeriale n.274 del 
07/07/97”; 

6) certificati o autocertificazioni fallimentari mancanti della specifica “ultimo triennio” o 
“quinquennio” o “dalla costituzione”; 

7) certificati richiesti dal presente bando trasmessi in fotocopia e privi dell’autocertificazione di 
“copia conforme all’originale” e della fotocopia del documento di riconoscimento relativo al 
sottoscrittore;  

8) atti notarili societari o di libera professione di società o liberi professionisti, per i quali la 
legislazione vigente non richiede l’iscrizione alla CCIAA, privi dell’indicazione relativa alla completa ed 
effettiva attività svolta; 

9) autocertificazioni prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore.  

Le ditte iscritte nell’Elenco Fornitori 2004/05 che, durante il periodo di validità dello stesso 
(dall’01/11/2004 al 31/10/2005), varieranno i propri dati societari sono tenute, pena la cancellazione 
dall’Elenco, ad inviare immediata comunicazione all’ufficio “Aggiornamento Elenco Fornitori” del Settore 
Provveditorato ed Economato – Via Pietro Metastasio 25/29 – 80125 – NAPOLI – 

Il presente bando, unitamente ai relativi allegati, potrà essere consultato dal sito internet: 
WWW.REGIONE.CAMPANIA.IT 

Il Dirigente del Settore 
Provveditorato ed Economato 

 
 
 


