
E.R.S.V.A - ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ARTIGIANATO - Decreto N. 105 del 06.04.2006 - Bando di Iscrizione “Elenco Fornitori 2006/2007”.

PREMESSO che l’E.R.S.V.A., Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato, aven-
te personalità giuridica pubblica, istituito con L.R. 9 Agosto 1974, n. 39 e con le successive modifiche ed integra-
zioni di cui alla Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 1, ha provveduto ad istituire un Elenco dei fornitori
IDONEI 2005/2006 tenuto dall’economo, approvato con Decreto n. 252 del 20.10.2005, con validità fino alla
data del 31.10.2006;

che per consentire la formazione dell’Elenco dei Fornitori 2006/2007 entro il 31 ottobre 2006, le ditte inte-
ressate all’iscrizione nell’Elenco Fornitori e quelle iscritte nell’elenco IDONEI 2005/2006 pubblicato sul BURC
n. 57 del 7 novembre 2005 approvato con Decreto n. 252 del 20.10.2005, debbono far pervenire domanda d’iscri-
zione, redatta in carta legale, entro 60 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione sul BURC del presente BANDO, all’ERSVA (Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Artigianto) - Aggiornamento Elenco Fornitori - Centro Direzionale Isola E/1 - 80143 Napoli;

che il termine è perentorio;

che non fa fede il timbro postale ma, esclusivamente la data di ricezione presso la suindicata sede;

La suddetta domanda di iscrizione potrà essere prodotta sull’allegato Fac-simile (All.C);

A norma del Decreto Lgs n. 460 del 4.12.1997 le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Cooperative,
consorzi ecc.) non sono tenute al pagamento del bollo;

Nella domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, le ditte dovranno indicare la loro denominazione,
l’indirizzo della sede con il recapito telefonico e il numero di fax, la partita IVA ed il C.F., il nome del legale rap-
presentante 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 specificate nell’allegata tabella merceologica (All.B).

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

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione dell’oggetto sociale (descrizione completa dell’ef-
fettiva attività svolta) per le ditte , imprese e società di pulizia, disinfestazione e derattizzazione è richiesta la
specifica dei requisiti di onorabilità (Legge n. 82 del 25.01.94 Decreto Ministeriale n. 274 del 07.07.97);

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

- Autodichiarazione, 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 legislazione vigente non richiede l’iscri-
zione alla C.C.I.A.A., in mancanza del relativo certificato o dell’autodichiarazione 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 ai 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 ed integrazioni 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;

2) domande prive della firma in calce da parte del legale rappresentante o del procuratore;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006



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

4) La mancanza, in tutto o in parte, di quanto segue:

a) certificati o autodichiarazioni C.C.I.A.A., mancanti della descrizione completa ed effettiva dell’attività
svolta dalla ditta e riportanti soltanto l’indicazione dell’oggetto sociale;

b) certificati o autodichiarazioni C.C.I.A.A. di ditte di pulizia, disinfestazione e derattizzazione privi
dell’indicazione dei requisiti di onorabilità:"Legge n. 82 del 25.01.94 - Decreto Ministeriale n. 274 del 07.07.97";

c) certificati o autodichiarazioni fallimentari mancanti della specifica “ultimo triennio” o “quinquennio” o
“dalla costituzione”;

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

e) atti notarili societari o di libera professione di società o liberi professionisti, per i quali la legislazione vigen-
te non richiede l’iscrizione alla C.C.I.A.A., privi dell’indicazione relativa alla completa ed effettiva attività svolta;

f) autodichiarazione priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai fini dell’istruttoria relativa all’esame delle istanze e della documentazione venute nonché, per il succes-
sivo adempimento di iscrizione nell’Elenco Fornitori 2006/2007 dell’ERSVA, è richiesto ai concorrenti di forni-
re dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs n.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di cui al
presente Bando, pena l’esclusione;

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l’iscrizione all’Elen-
co Fornitori 2006/2007 ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed ammini-
strativi, sulle capacità tecniche relative alla tipologia dell’attività espletata;

Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la ri-
servatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.

Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati,
dei Membri della Commissione esaminatrice della presente istruttoria e ad altri concorrenti alla selezione di
iscrizione, che facciano richiesta di accesso a documenti archiviati nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato
vengono riconosciuti i diritti di cui al d.lgs 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione
dell’istanza di iscrizione all’Elenco Fornitori 2006/2007 il concorrente alla selezione acconsente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.

Si precisa che l’E.R.S.V.A. dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, as-
sicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Le ditte iscritte nell’Elenco Fornitori 2006/2007 che, durante il periodo di validità dello stesso
(dall’01.11.2006 al 31.10.2007), varieranno i propri dati societari sono tenute, pena la cancellazione dall’Elenco,
ad inviare immediatamente comunicazione all’Ufficio “Aggiornamento Elenco Fornitori” dell’E.R.S.V.A. -
Centro Direzionale Isola E/1 - 80143 Napoli.

Il presente bando, unitamente ai relativi allegati, potrà essere consultato sul sito internet www.ersva.it

Il Direttore
Avv. Giovanni De Stefano
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ALL. B)

TABELLA MERCEOLOGICA

(Relativa al Bando di Iscrizione all’Elenco Fornitori 2006/2007)

a) Organizzazione ed allestimenti di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifesta-
zioni, per un importo fino a 200.000 Euro;

b) servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a
200.000 Euro;

c) divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione, per un importo
fino a 50.000 Euro;

d) vendita di libri, riveste, giornali e pubblicazioni di vario genere, per un importo fino a 50.000 Euro;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 Euro;

f) lavori di traduzione ed interpretariato, per un importo fino a 50.000 Euro;

g) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audio-
visiva, per un importo fino a 50.000 Euro;

h) cancelleria, per un importo fino a 10.000 Euro

i) riparazione mobili, attrezzature e macchine d’ufficio, per un importo fino a 10.000 Euro;

j) noleggio di impianti telefonici, di trasmissione dati e relativi accessori, per un importo fino 100.000 Euro;

k) noleggio di sistemi audiovisivi di amplificazione e diffusione sonora con relativi accessori, per un impor-
to fino a 100.000 Euro;

l) noleggio e vendita di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico, servizi informatici
software applicativi, per un importo fino 100.000 Euro;

m) vendita e noleggio di mobili, per un importo fino a 100.000 Euro;

n) fotocopiatrici, per un importo fino a 100.000 Euro;

o) climatizzatori ed attrezzature varie, per importo fino a 100.000 Euro;

p) corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop, per un importo fino a
200.000 Euro;

q) armadi blindati e casseforti, per un importo fino a 20.000 Euro;

r) Trofei, coppe, medaglie ecc. per un importo fino a 5.000,00 Euro;

s) Agenzie di viaggi per un importo fino a 30.000,00 Euro;

t) Assicurazioni generali per un importo fino a 20.000,00 Euro;

u) Impianti di sicurezza e di allarme per un importo fino a 30.000,00 Euro;

v) Fiorai per un importo fino a 3.000,00 Euro;

w) Tappezzeria e tendaggi per un importo fino a 10.000,00 Euro;

x) Imprese di pulizia fino a 20.000 Euro;

y) Trasporti e traslochi per un importo fino a 20.000,00 Euro;

I limiti di costo su indicati si intendono al netto dell’IVA.

Ciascuna impresa potrà richiedere l’iscrizione al suddetto elenco per un massimo di quattro categorie.
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Allegato C)

Al Direttore dell’ERSVA

Centro Direzionale Isola E/1

80143- Napoli

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori 2006/2007.- Marca da Bollo

La sottoscritta Ditta___________________________________

Con sede legale in ____________________________________

P. IVA ___________Codice Fiscale______________________

Nella persona del /lla ig/Sig.ra__________________________

Nato/a a __________________________il ________________

Residente a______________in__________________________

Nella sua qualità di ___________________________________

C H I E D E

Di poter essere iscritta al vostro Elenco Fornitori per la fornitura di beni e servizi delle seguenti categorie
(max 4):

lettera definizione della categoria

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Indicare l’indirizzo della sede presso cui si intende ricevere ogni eventuale comunicazione:

Città___________località______________CAP____________

Tel._______________Fax____________e-mail_____________

Data_________

L’Amministratore/Il Procuratore/Il Legale Rappresentante
___________________________

FIRMA LEGGIBILE

Allegato D)

Il/la sottoscritta_______________________________________

nato a__________________________(____) il_____________

residente a _________________in____________________________ n. ____

nella sua qualità di ___________della Ditta______________

con sede legale ___________________in _____________n.__

P. IVA_________________Cod. Fisc._______________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni
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D I C H I A R A

1) di aver preso visione del bando di iscrizione all’elenco Fornitori 2006/2007 e di accettarne, senza riserva
alcuna, le condizioni in esso previste;

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 del
D.lgs n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di essere in regola con le norme della legge 68/99 in materia di lavoro dei disabili;

4) che nei suoi confronti e a carico delle persone che rivestono la legale rappresentanza della Ditta non è
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità pro-
fessionale o per delitti finanziari;

5) che la Ditta dal medesimo rappresentata non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della pro-
pria attività professionale;

6) che la Ditta dal medesimo rappresentata è in regola sia con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, e sia con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in
cui sono stabiliti;

7) di non aver prodotto false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per l’iscrizione nell’Elen-
co Fornitori dell’ERSVA e che la dichiarazione è presentata con la consapevolezza delle responsabilità cui può
incorrere il dichiarante in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

8) che l’attività effettivamente svolta, così come registrato nella certificazione CCIAA, alla voce
“ATTIVITA”, è la seguente:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs 196/2003

Allega, in applicazione della legge 16.06.98 n. 191, copia integrale del proprio documento di identità.

Data_____________ Timbro e firma

L’Amministratore/Il Procuratore/Il Legale Rappresentante
___________________________

FIRMA LEGGIBILE
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