AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO FORNITORI
RIAPERTURA TERMINI
Premesso che
✓ ALESSCO è una società a capitale a maggioranza pubblico, nata nel 2007 per iniziativa
della Provincia di Cosenza, la quale ne detiene oltre due terzi del capitale sociale e che
esercita sulla stessa funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;
✓ ALESSCO presta servizi di consulenza nei confronti della Provincia di Cosenza e dei soci;
✓ ALESSCO cura attività formative ed informative con l’obbiettivo di creare la
consapevolezza e la cultura del risparmio energetico, della riduzione dell’emissione
climalteranti, del recupero e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali;
VISTA
- la delibera del C.d.A. n. 92 del 02.01.2017, con cui si è deliberato di procedere alla
pubblicazione di un “Avviso pubblico per l’istituzione dell’albo fornitori” a servizio della
ALESSCO s.r.l. (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di
Cosenza);
- l’esiguo numero di istanze pervenute a seguito dell’avviso del 13/01/2017;
- la delibera del C.d.A. n. 97 dell’11 aprile 2017.
SI RENDE NOTO
Art.1 - Finalità dell’Avviso
La finalità dell’Avviso è quella di istituire l’albo fornitori (di seguito Albo) in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, al fine di poter ricorrere all’affidamento di lavori,
servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le
prescrizioni normative previste dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, secondo le necessità di
ALESSCO.
Art. 2 - Requisiti minimi di ammissione
Al fine di poter essere iscritti all’Albo è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al
settore per il quale si chiede l’iscrizione;
b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività per la
quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
d) non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi della normativa vigente, per reati che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
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e) non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
concorrere a procedure d’appalto;
f) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
residenza;
g) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la
legislazione straniera, e non avere in corso alcuna delle procedure suddette;
i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.
12.03.1999 n. 68;
j) non aver riportato nei propri confronti e nei confronti dell’impresa misure cautelari ovvero
di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del
d.lgs. 231/2001 e ss. mm. ii., inoltre, che non sussistono sanzioni penali, amministrative o
misure cautelari che comunque comportino divieto o incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
k) insussistenza nel triennio antecedente la domanda di iscrizione di accertati e gravi
inadempimenti e carenze nell’esecuzione di contratti con amministrazioni pubbliche che
abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione;
l) non avere contenziosi con ALESSCO s.r.l..
Le attestazioni rese mediante dichiarazione sostitutiva dovranno essere conformi alle disposizioni
del d. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445.
Art. 3 - Categorie merceologiche
L’impresa manifesta il proprio interesse ad essere interpellata per affidamenti attinenti una o più
categorie merceologiche individuate da ALESSCO e di seguito riportate:
Gruppo A - Edificio
A-1 Fornitura di arredi d’ufficio
A-2 Fornitura di carpenterie ed infissi
A-3 Lavori e manutenzioni edili
A-4 Lavori e manutenzioni elettro-termo idraulici
A-5 Manutenzioni e realizzazione di impianti di videosorveglianza e controllo accessi
A-6 Manutenzione e realizzazione di impianti antincendio
A-7 Servizi di architettura e di ingegneria civile
A-8 Servizi di pulizia e igiene dei locali
A-9 Servizi di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)
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Gruppo B - Informatica
B-1 Fornitura di hardware di consumo (pc, notebook, stampanti, sistemi per video-conferenze
ecc.)
B-2 Fornitura di server, con i relativi dispositivi
B-3 Fornitura di licenze software
B-4 Sviluppo di software
Gruppo C - Cancelleria e beni consumabili
C-1 Fornitura di cancelleria
C-2 Fornitura di carta per stampati
C.3
Fornitura di toner
Gruppo D - Consulenze specialistiche
D-1 Servizi di marketing
D-2 Servizi di traduzione
D-3 Servizi multimediali
D-4 Servizi pubblicitari
D-5 Servizio di organizzazione di convegni, congressi e conferenze
D-6 Servizi per attività di assistenza fiscale e consulenza del lavoro
Gruppo E - Servizi vari
E-1
Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a stampa
periodica e ad agenzia d’informazioni
E-2
Servizi di editoria, tipografia-litografia-stampa, rilegatura, grafica
E-3
Servizi viaggi ed alberghieri
E-4
Servizio di autonoleggio con autista
E-5
Servizio di noleggio di autoveicoli e mezzi di trasporto senza autista
E-6
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti
Art. 4 - Modalità di iscrizione all’Albo
La domanda di iscrizione all’Albo, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato
A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati e scansionati in formato PDF, pena
esclusione, via PEC all’indirizzo alessco@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
25/05/2017. L’oggetto della PEC dovrà contenente dicitura “Domanda di iscrizione all’Albo
Fornitori ALESSCO”, pena l’esclusione. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle
istanze, sarà l’orario di invio della mail, e non si assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.
Alternativamente la domanda di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo schema
di cui all’Allegato A, e i relativi allegati, dovranno pervenire debitamente firmati in busta chiusa con
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: ALESSCO s.r.l. Via Brenta n.39 - 87100 Cosenza.
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Sulla busta chiusa a pena di esclusione dovrà essere riportata la seguente dicitura Domanda di
iscrizione all’Albo Fornitori ALESSCO e inoltre dovrà essere riportato il mittente.
ALESSCO non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a: inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo
originariamente indicato nella domanda. Farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R che
dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2017.
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere allegato:
1) Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore;
2) Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA;
3) Copia certificazioni in corso di validità (ISO 9001, ISO14001, ISO 18001, MOGC, ecc.);
4) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale,
secondo la normativa vigente.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione deve essere in corso di validità pena
l'esclusione dell'impresa dall'albo. Sarà premura dell’impresa, inoltre, ad ogni scadenza naturale
del DURC, comunicare ad ALESSCO s.r.l. il mantenimento dei requisiti relativi alla regolarità
contributiva tramite l’invio di un nuovo DURC; la mancata comunicazione comporterà l’esclusione
dell’impresa dall’albo.
Non saranno inseriti nell’elenco le imprese che non indicheranno alcuna categoria
merceologica.
All’interno di ciascuna categoria merceologica, le imprese saranno riportate in ordine alfabetico,
senza alcuna graduatoria.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse le domande:
• pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
• redatte con modalità diverse da quelle indicate.
Art. 5 - Validità ed esclusione dall’albo
L’Albo, previa istruttoria delle domande presentate, ha validità per un periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di scadenza del presente avviso, nel corso di tale periodo i dati personali sono
modificabili come specificato all’art.8 del presente avviso.
ALESSCO per far fronte ad ulteriori fabbisogni provvederà ad integrare l’Albo con eventuali
ulteriori fornitori o imprese, riaprendo i termini e dandone opportuna evidenza.
L’Albo e le eventuali integrazioni saranno pubblicate sul sito di ALESSCO www.alessco.it.
ALESSCO disporrà la cancellazione dell’Albo delle imprese che:
• abbiano perso i requisiti dell'iscrizione, di cui al precedente art. 2, in qualsiasi modo
accertati da Alessco;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato alla fornitura;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai servizi loro affidati e/o alle forniture loro
richieste;
• siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
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Art. 6 - Verifica dei requisiti e validazione delle domande
Le istanze pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio di
ALESSCO. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni
contenute nel presente Avviso. Le istanze ritenute idonee saranno suddivise sulla base alle categorie
merceologiche precedentemente individuate. All’atto dell’eventuale sottoscrizione del contratto di
fornitura o per servizi, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei
requisiti dichiarati in fase di domanda.
Art. 7 - Formazione dell’elenco ed affidamento degli incarichi
Le forniture e i servizi saranno affidati, ad insindacabile giudizio di ALESSCO, alle imprese iscritte
all’Albo previo affidamento diretto o procedura negoziata. L’inserimento nell’Albo non comporta
alcun diritto ad ottenere contratti per forniture e servizi da parte di ALESSCO. Il servizio o la
fornitura sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi
e i corrispettivi.
Si rende altresì noto che:
• con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e/o comparativa e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito;
• le condizioni contrattuali saranno di volta in volta definite, conformemente a quanto previsto
dalla normativa in materia;
• tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione saranno
trattati, ai sensi del D. Lgs.196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico;
• a parità di offerta economica verrà privilegiato il fornitore in possesso di certificazioni
ambientali (es. ISO 14001, EMAS, ecc...).

Art. 8 - Tutela della Privacy
I dati dei quali ALESSCO entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla
procedura di cui al presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di
ALESSCO. Le modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy
che avverrà:
• in modo lecito e secondo correttezza;
• per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
• su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
• su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
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• su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al
trattamento degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore di
ALESSCO.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste ad ALESSCO srl.
Art. 9 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale di ALESSCO www.alessco.it, e sul sito
istituzionale della Provincia di Cosenza www.provincia.cs.it ove sarà scaricabile completo di
allegati. Per qualsiasi informazione è possibile contattare ALESSCO esclusivamente attraverso il
seguente indirizzo email: staff@alessco.it
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