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AMAP SPA 

 
 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DI B ENI E 
SERVIZI  

 
* * *  

Art. 1 -  Oggetto del presente Avviso  
 
1.1 L’AMAP spa , azienda certificata ISO 9001, che attua e mantiene aggiornato il proprio 
sistema di gestione secondo le Norme internazionali ISO 9000 e 14000, e dal gennaio 
2011 anche secondo la BS OHSAS 18001 – 2007, essendo iniziato un processo di 
implementazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente con il Sistema SSL,  intende 
aggiornare, nel rispetto della normativa vigente, il proprio Albo dei fornitori di beni e servizi 
(nel prosieguo, per brevità, anche “Albo dei Fornitori”)  
Il ricorso all’Albo dei Fornitori è previsto per l’approvvigionamento di beni e servizi fino al 
limite di € 100.000,00 I.V.A. esclusa. 
Resta ferma la facoltà di AMAP, in caso di particolari esigenze di invitare od interpellare 
anche altre ditte non inserite nell’Albo dei Fornitori.  
 
 
1.2. L’Albo dei Fornitori è articolato in Categorie Merceologiche elencate e descritte 
nell’Allegato “A”  che costituisce parte integrante del presente Avviso.  
 
1.3. Le categorie merceologiche per le quali la ditta, l’impresa, il prestatore di servizi potrà 
chiedere l’iscrizione devono essere comprese nell’attività risultante dal Certificato della 
CCIAA e non potranno, comunque, essere superiori a quattro.  
L’Albo dei fornitori si compone di due elenchi principali per classe merceologica di 
appartenenza per prodotti critici e non critici ove si dovrà contrassegnare con una x quelli 
di appartenenza:  
 

a.1   fornitori classificati  per classe merceologica di appartenenza di prodotti critici 
(con Certificazione del prodotto secondo le norme internazionali),  

a.2 Albo Fornitori per classe merceologica di appartenenza per forniture non 
critiche. 

 
 

Art. 2 - Iscrizione e gestione dell’Albo dei Fornit ori  
 

L’Albo dei Fornitori è formato ogni tre anni, ed aggiornato  semestralmente, a seguito della 
valutazione delle domande di iscrizione presentate dalle imprese interessate secondo le 
modalità previste dal presente Avviso e la rispondenza ai requisiti di cui al successivo Art. 
3.  
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Art.  3 - Requisiti di ammissione  
 
3.1. Requisiti  
La domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori, per qualsiasi categoria merceologica potrà  
essere presentata da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante / procuratore generale / procuratore 
speciale (in caso di sottoscrizione apposta da procuratore, è necessario allegare i 
documenti attestanti i poteri di firma) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e conforme al 
modello allegato al presente Avviso (Allegato “B” ), attestante:  
 
- di possedere i requisiti, di ordine generale, professionale, capacità economico/finanziaria 
e capacità tecnica/professionale, di seguito esplicitati:  
 
a) per quanto attiene i requisiti di ordine generale di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare, in particolare:  
 
• di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68 
del 1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori 
a 15; 

 
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori;  

 
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 
• di non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  

 
• di non essere destinatari, nell’ultimo biennio, di un provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sommerso 
od illegale;  

 
• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;  

 
• di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’eventuale attestazione di 
qualificazione;  

 
• l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale, 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o delitti da parte del titolare 
dell’impresa o del suo legale rappresentante ovvero degli amministratori muniti di 
rappresentanza ove si tratti di S.p.A. o di S.r.l. ovvero relativo ai soci accomandatari se si 
tratti di S.a.s. ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di S.n.c.; 
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• l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956, o di una della cause ostative previste dall’art. 
10 della Legge n. 575 del 1965.  
 
b) In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria , di possedere e/o poter 
fornire a richiesta uno o più dei seguenti documenti:  
 

• idonea referenza bancaria;  
 

• dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle 
categorie per cui si è chiesta l’iscrizione e realizzato negli ultimi tre esercizi.  

 
c) Relativamente infine ai requisiti relativi alla capacità tecnica e profess ionale di 
possedere e/o poter fornire a richiesta uno o più dei seguenti documenti:  
 

•  elenco dei principali servizi/forniture realizzate nell’ultimo triennio;  
 

• di essere in possesso di Certificazione di Qualità, rilasciata dall’ente certificatore 
…………………………………………………, n………. valida fino al 
…………(obbligatoria per l’iscrizione in classe merceologica relativa a prodotti critici).  

• di essere in possesso della Iscrizione/Autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali o dall'Ente competente per le specifiche attività di  gestione rifiuti 
(solo per l’iscrizione a categorie merceologiche inerenti la gestione rifiuti). 

 
Dichiara inoltre:  
 

• di aver preso visione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei 
Fornitori di AMAP, inerente le modalità di gestione dell’Albo e di accettarne senza 
riserva alcuna il contenuto;  

 
• di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra 

dichiarato, a semplice richiesta di AMAP;  
 
• di non aver nulla a pretendere da AMAP in caso di sospensione e/o annullamento 

della presente procedura ; 
 
• di aver effettuato l’analisi e valutazione dei rischi lavorativi e di adottare le misure di 
tutela e gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss mm ii sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori 
 

d) Per i requisiti di idoneità professionale , la domanda di iscrizione, pertanto, dovrà 
essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:  
 

- Certificato di iscrizione al Registro delle Impre se presso le competenti Camere 
di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato 
con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale, da cui risulti 
il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e, 
per le società, la composizione dell’organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, 
nonché i dati delle persone che lo compongono. Detto certificato dovrà comprovare 
che la ditta non si trova in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
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concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività e che 
l’oggetto della società comprende ovvero è coerente con l’oggetto della procedura.  

Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella 
prevista per la presentazione della domanda di iscrizione. 
 
- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C .) 
Di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di 
iscrizione. 
  

 
• L’indicazione delle categorie merceologiche per la fornitura di interesse per il 

concorrente. E’ ammessa, la richiesta di iscrizione per un numero massimo di quattro 
categorie nei primi due elenchi principali a.1 e a. 2. 
 
Per quanto attiene al possesso dei requisiti attestanti la capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale, inoltre, dovrà essere resa una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 conforme al modello allegato al presente Avviso (Allegato “C” ).  
 
3.2. I dati raccolti da AMAP saranno trattati con l’osservanza delle norme a tutela della 
privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
contrattuale. Il trattamento avverrà secondo le modalità di cui all’informativa pubblicata sul 
sito internet societario  
link : http//www.amapspa.it/ pagina.asp?id=69. 
 

 
Art. 4. - Presentazione delle domande 

 
4.1. I soggetti che intendono presentare domanda per l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori 
dell’AMAP dovranno inviare un plico, chiuso, sigillato con mezzi idonei a garantire 
l’integrità del contenuto e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal titolare o legale 
rappresentante/procuratore generale/procuratore speciale dell’Impresa o dell’organismo di 
ricerca.  
All’esterno della busta dovrà figurare chiaramente il mittente (Ragione sociale, sede, 
telefono, fax ed e-mail) e la dicitura “Iscrizione Albo Fornitori ”  
 
4.2. All’interno del predetto plico dovranno essere inserite:  
 

− domanda di iscrizione contenente la dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di ammissione; 

 
− dichiarazione attestante la capacità economico–finanziaria e tecnico-professionale 

dell’Impresa. 
 

Queste potranno essere redatte utilizzando gli appositi modello (Allegati “B” e “C ”), 
disponibili sul sito www.amapspa.it da compilare in modo leggibile, possibilmente a 
macchina o in stampatello, specificando le categorie merceologiche di cui all’Allegato “A”  
per le quali l’iscrizione viene richiesta.  
Dovrà inoltre essere inserito nel plico un elenco analitico della documentazione 
presentata. 
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4.3. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore generale/procuratore speciale e recare il timbro dell’impresa. 
Alla medesima dovrà essere allegata a pena di inammissibilità   fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento sottoscritta e datata.  
 
4.4. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso sul sito internet societario e sino al giorno 
indicato nello stesso;  

 
2. le domande di iscrizione all’albo potranno comunque pervenire “in modo 

continuativo” in quanto sono previste valutazioni semestrali delle domande di 
iscrizione.  

 
Le domande di iscrizione e tutta la documentazione allegata dovranno pervenire in busta 
chiusa al seguente indirizzo:  

AMAP SPA 
Segreteria Direzione 

Via Volturno 2 
90138 PALERMO 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
 

Orari per la consegna a mano: dal lunedì al venerdì – nelle ore: 8.30 – 13.00 . 
Le domande di iscrizione, oltre che recapitate a mano, potranno essere inviate con 
raccomandata A/R. Non farà fede il timbro postale di invio, rilevando esclusivamente il 
giorno di ricezione. 
Le domande pervenute oltre il termine ultimo fissato nell’avviso saranno valutate nel 
semestre successivo alla istituzione del nuovo albo fornitori. 
 
 

Art. 5.  -  Esame e valutazione delle domande di is crizione 
 

5.1. Le domande pervenute verranno esaminate e valutate da una apposita Commissione 
all’uopo nominata, ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità, nonché dell’idoneità, per 
l’iscrizione dei soggetti richiedenti a ciascuna delle Categorie Merceologiche, sulla base 
del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 3.  
 
5.2. Al termine dell’esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei 
all’iscrizione verranno inseriti nell’Albo dei Fornitori, distinti per Categoria Merceologica .  
 
5.3. L’Albo dei Fornitori così costituito sarà operativo dalla sua pubblicazione sul sito 
dell’AMAP www.amapspa.it. Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell’avvenuta 
iscrizione tramite pubblicazione sul predetto sito internet. 
 

 
Art. 6 -  Tenuta dell’Albo dei Fornitori  

 
6.1. La tenuta e l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori così come il mantenimento e/o 
l’esclusione dall’Albo troveranno regolamentazione nel Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dell’Albo Fornitori di Beni e Servizi e sarà assicurato dall’Unità GCA U.O. Acquisti 
dell’AMAP.  
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Art. 7 -  Permanenza dei requisiti e verifiche  

 
7.1. L’AMAP si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all’Albo di 
documentare la sussistenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti per appurare la 
veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni.  
 
7.2. Ogni soggetto iscritto all’Albo dei Fornitori ha altresì l’obbligo di comunicare in forma 
scritta all’AMAP, il venir meno di uno dei requisiti di ammissione descritti nel precedente 
Art. 3, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento , pena l’adozione dei provvedimenti di 
cui al successivo Art. 8.  

 
Art. 8 -  Sospensione e cancellazione dell’iscrizio ne  

8.1. Per stabilire l’idoneità dei fornitori e la loro legittima permanenza nell’albo, si 
valutano le risultanze negative riscontrate sull’andamento delle forniture, con riguardo a: 

a. affidabilità, in relazione alla conformità della qualità della fornitura di beni e 
servizi; 

b. rispetto dei tempi di realizzazione o consegna ed altre condizioni contrattuali 
stabilite (tempi di intervento, assistenza post vendita, ecc); 

c. aspetti organizzativi; 
d. rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro. 

8.2 La società provvede, quindi, ad attivare, in sede di accettazione e verifica dei 
prodotti/servizi, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori per 
garantire che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati. Le eventuali 
contestazioni alle ditte avvenute nel corso del servizio o fornitura ed i relativi esiti, sono 
annotati per la valutazione dei fornitori ed esaminati ai fini dell’eventuale cancellazione 
dall’Albo e conseguente esclusione (ove possibile) dall’invito a procedure di scelta del 
contraente per singole tipologie di servizi o forniture, utilizzando l’elenco disponibile e 
tenendo conto delle annotazioni di cui sopra.  
Tutte le non conformità rilevate, sono riportate in apposita scheda relativa al fornitore 
inadempiente, in modo da poter monitorare, per ciascuna ditta, il numero, la frequenza 
e la gravità degli inadempimenti. 
I fornitori che, in base a gravi e ripetute inadempienze, non sono ritenuti più idonei, 
sono sospesi dalla qualifica di fornitore di fiducia della Società, per un periodo non 
inferiore a sei mesi e, nel caso di recidiva, cancellati dall’Albo, con provvedimento 
motivato, da notificare all’interessato. 
 Sono, altresì, cancellate dall’Albo le ditte che perdono i requisiti richiesti per 
l’iscrizione. 

8.3. L’AMAP comunicherà per iscritto l’avvenuta sospensione o cancellazione. 
 

Art. 9 - Pubblicità  
 

9.1 Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito Internet dell’AMAP 
www.amapspa.it   
 
Per qualsivoglia richiesta di informazioni, inoltre, è istituita una casella di posta elettronica 
dedicata: albo.fornitori@amapspa.it   
 
ALLEGATI:  
 
Allegato “A”: Elenco categorie merceologiche;  
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Allegato “B”: Domanda di iscrizione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;  
 
Allegato “C”: Dichiarazione attestante la capacità economico – finanziaria e tecnico - 
professionale dell’Impresa;  
 
Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di Beni e Servizi (per presa 
visione).  


