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ARDISS 
(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) 

 

 

CAPITOLATO GENERALE 

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

Il presente Capitolato disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo 

fornitori e prestatori di servizi dell’Ardiss, di seguito denominata “Agenzia”. 

Nell’Albo fornitori e prestatori di servizi sono individuate le seguenti “categorie merceologiche”: 

 

FORNITURE 

SETTORE 
MERCEOLOGICO 

DESCRIZIONE 

F1 spese per gli uffici:  
F1.a - Materiale di cancelleria 
F1.b -  Ricambi per stampanti, fotocopiatrici, fax e simili 
F1.c - Prodotti farmaceutici 
F1.d - Materiale per la sicurezza 
F1.e - Omaggi di rappresentanza 
F1.f - Altro (specificare) 

F2 pubblicità legale  

F3 libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici e servizi 
audiovisivi: 
F3.a  - Librerie 
F3.b  - Edicole 
F3.c  - Emittenti televisive e radiofoniche 
F3.d  - Altro (specificare) 
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F4 biancheria, materassi, guanciali e simili  

F5 beni per l’igiene e la pulizia in genere dei locali 

F6 abbigliamento: 
F6.a  - Divise 
F6.b  - Abbigliamento per la sicurezza 

F7 terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatori, macchine d’ufficio e 
materiale informatico di vario genere: 
F7.a - Vendita 
F7.b -  Noleggio 

F8 prodotti software e relative licenze 

F9 mobili, arredi ed altre attrezzature  
F9.a - Per gli uffici 
F9.b - Per le residenze universitarie  
F9.c - Per le mense 
F9.d  - Per le aree esterne 
F9.e  - Tendaggi  
F9.f – Materiali di ricambio 
F9.g – Altro (specificare) 

F10 elettrodomestici 

F11 automezzi: 
F11.a – Vendita 
F11.b -  Noleggio 
F11.c – Materiali di ricambio 

F12 combustibili e lubrificanti 

F13 impianti: 
F13.a -  Impianti per l’elaborazione dati 
F13.b – Impianti telefonici e telegrafici 
F13.c -  Impianti elettronici 
F13.d -  Impianti meccanografici 
F13.e – Impianti televisivi, di amplificazione e diffusione sonora 
F13.f – Impianti elevatori 
F13.g – Impianti elettrici 
F13.h – Impianti idrici 
F13.i -  Impianti antincendio 
F13.j – Impianti termici e di condizionamento 
F13.k – Impianti rivelazione incendi 
F13.l – Impianti antintrusione 
F13.m – Impianti di allarme e sorveglianza, barriere limitatrici 
F13.n  - Altri impianti (specificare) 

F14 gruppi elettrogeni: 
F14.a – Vendita 
F14.b -  Noleggio 
F14.c – Materiali di ricambio 

F15 abbonamenti e ingressi a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e 
sportivi 

F99 Altre forniture (specificare) 

SERVIZI 
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SETTORE 
MERCEOLOGICO 

DESCRIZIONE 

S1 ristorazione, catering ed acquisto buoni pasto 

S2 traduzione, interpretariato e lavori di copia 

S3 organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 
manifestazioni culturali e scientifiche  

S4 servizi ricreativi e sportivi  

S5 servizi di orientamento, promozione e marketing 

S6 servizi finanziari e bancari  

S7 servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 

S8 servizi di consulenza e assistenza: 
S8.a – Notarile 
S8.b  - Di Ingegneria 
S8.c  - Di Architettura 
S8.d  -  Legale 
S8.e  - Progettazione e consulenza tecnica 
S8.f – Scientifica 
S8.g – Economica 
S8.h – Amministrativa 
S8.i -  Psicologica 
S8.j – Alimentare 
S8.k – Altro (specificare) 

S9 servizi di erogazione energia elettrica  

S10 servizi di erogazione acqua 

S11 servizi di erogazione gas 

S12 servizi di telefonia 

S13 pulizie civili e industriali: 
S13.a – Pulizia  e sanificazione 
S13.b - Derattizzazione e disinfestazione 
S13.c - Smaltimento rifiuti speciali 
S13.d - Altro (specificare) 

S14 portierato, vigilanza e controllo  

S15 distribuzione automatica: 
S15.a - Bevande e alimenti 
S15.b - Schede telefoniche e prepagate 
S15.c – Altro (specificare) 

S16 servizi di alloggio 

S17 trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, montaggio e smontaggio 
mobili e facchinaggio 

S18 lavaggio di biancheria: 
S18.a – Solo lavaggio 
S18.b – Lavaggio e noleggio 

S19 rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia e lavori 
realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva 

S20 corsi formazione e realizzazione di test 

S21 servizi sanitari 

S22 manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, stampanti, 
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fotocopiatori, macchine d’ufficio e materiale informatico di vario genere 
S23 manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell’Agenzia e servizi 

informatici in genere 
S24 manutenzione e riparazione di mobili, arredi ed altre attrezzature  

S25 manutenzione e riparazione impianti: 
S25.a -  Impianti per l’elaborazione dati 
S25.b – Impianti telefonici e telegrafici 
S25.c -  Impianti elettronici 
S25.d -  Impianti meccanografici 
S25.e – Impianti televisivi, di amplificazione e diffusione sonora 
S25.f – Impianti elevatori 
S25.g – Impianti elettrici 
S25.h – Impianti idrici 
S25.i -  Impianti antincendio 
S25.j – Impianti termici e di condizionamento 
S25.k – Impianti rivelazione incendi 
S25.l – Impianti antintrusione 
S25.m - Impianti di allarme e sorveglianza, barriere limitatrici 
S25.n - Altri impianti (specificare) 

S26 riparazione e manutenzione di autoveicoli 

S27 riparazione e manutenzione di gruppi elettrogeni 

S28 tinteggiatura 

S29 manutenzioni edili 

S30 manutenzione di aree verdi 

S31 manutenzione porte tagliafuoco e uscite di emergenza 

S32 manutenzione delle serrature elettroniche 

S33 manutenzione e riparazione elettrodomestici 

S99 Altri servizi (specificare) 

 

Ciascuna “categoria merceologica” raggruppa diverse classi di prodotti e/o prestazioni di servizi, 

sommariamente elencate nella sovrastante tabella, a cui le imprese devono far riferimento all’atto 

della presentazione dell’istanza di iscrizione. 

Non è richiesta l’iscrizione per imprese che siano fornitrici di beni o che prestino servizi in maniera 

esclusiva sul mercato. 
 

ARTICOLO 2 – FINALITÀ 

L’Albo Fornitori è un elenco di imprese di fiducia e di interesse dell’Agenzia, selezionate sulla base 

di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti, che 

possono essere invitate a partecipare a procedure di affidamento in economia per forniture di 

beni e prestazioni di servizi. L’impresa iscritta potrà essere interpellata anche per le 

procedure di gara che l’Agenzia intende eseguire per la sede operativa di Udine. 
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L’istituzione dell’Albo non impegna in alcun modo l’Agenzia ad avviare procedimenti di 

acquisizione di forniture o servizi nei settori merceologici elencati mediante invio di richiesta 

d’offerta diretta alle imprese abilitate, poiché gli stessi vengono effettuati sulla base degli 

obiettivi programmatici e sulla base delle disponibilità a bilancio. 

L’invito a presentare l’offerta rispetterà i principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione 

delle ditte da invitare. Si farà, pertanto, ricorso al sorteggio laddove le imprese accreditate siano 

in numero elevato, tenuto conto del principio di rotazione, per assicurare la distribuzione delle 

opportunità di partecipazione. 
 

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE E DURATA DELL’ALBO 

L’iscrizione all’Albo avviene a seguito di apposita istanza inoltrata, con le modalità precisate nel 

“Bando per l’iscrizione all’Albo fornitori e prestatori di servizi”, dalle singole imprese che siano in 

possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria 

dimostrata mediante la produzione della documentazione prescritta nel sopraccitato Bando. 

La richiesta di iscrizione può essere richiesta dalla data di pubblicazione del bando in 

qualsiasi momento. Il Bando rimane aperto fino all’eventuale chiusura per motivi organizzativi  o 

normativi. 

L’Agenzia, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza corredata di tutti i documenti 

richiesti nel Bando, disporrà per l’iscrizione all’Albo ovvero per il rigetto motivato della stessa di cui 

verrà data notizia a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’impresa. 

In mancanza di comunicazione di rigetto della domanda di iscrizione nel termine suddetto, la 

domanda sarà da considerarsi accolta. 

Qualora l’Agenzia lo ritenga opportuno, l’iscrizione può avvenire anche d’ufficio previa informativa 

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 
 

ARTICOLO 4 - TENUTA, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONI 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti 

e la veridicità delle attestazioni prodotte. Le imprese rimarranno iscritte per tutta la durata 

temporale dell’Albo che verrà aggiornato mediante l’inserimento delle imprese ritenute idonee 

che abbiano inviato istanza d’iscrizione. 

L’impresa iscritta all’Albo è tenuta a comunicare tempestivamente all’Agenzia eventuali variazioni 

riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o documentazioni prodotte in sede di richiesta di 

iscrizione. 
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I dati forniti saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge 196/2003, nei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: 

a) qualora siano riscontrate dichiarazioni non veritiere; 

b) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissibilità; 

Della cancellazione dall’Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione 

della motivazione. 

E’, comunque, facoltà dell’impresa accreditata richiedere in qualsiasi momento, mediante 

semplice domanda scritta, la cancellazione dall’Albo. 
 

 

ARTICOLO 5 – FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste. 
 

ARTICOLO 6 - NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio al d. lgs. 163/2006 e s.m.i e ad 

ogni altra norma nazionale e regionale vigente in materia. 
 

 

____________, lì __________ 

(luogo e data) 

 

Firma per accettazione delle clausole previste nel presente Capitolato 
 

__________________________ 

(firma) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria Marina Colombis :, tel. 040 3595206, e-mail marina.colombis@regione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Cuscela, tel. 040 3595328 /, e-mail cinzia.cuscela@regione.fvg.it 
 


