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ARDISS 
 

(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI 
 

 

Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., l’Ardiss intende 
procedere all’istituzione di un elenco di operatori economici, per l’approvvigionamento dei beni e servizi 
in economia, organizzato nelle categorie merceologiche indicate all’art 1 del Capitolato generale. 

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed 
economico finanziaria, potranno presentare istanza, a firma di persona legalmente capace di 
rappresentare il soggetto richiedente, utilizzando il modello A allegato al presente Bando. Tale istanza, 
con riportata la seguente dicitura: “Iscrizione Albo Fornitori e Prestatori di Servizi”, unitamente alla 
documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ardiss, Salita Monte Valerio n. 3 – 34127 Trieste, con una 
delle seguenti modalità: 
- a mezzo posta ordinaria 
- con consegna a mano 
- via posta ordinaria all’indirizzo e-mail: marina.colombis@regione.fvg.it 
- via PEC all’indirizzo: ardiss@certregione.fvg.it 

L’elenco, denominato Albo fornitori e prestatori di servizi, si intende istituito per le forniture e le 

prestazioni di servizi a favore dell’Ardiss (quindi anche per forniture e servizi della sede operativa di 
Udine). 
L’istanza potrà essere inviata in qualsiasi momento ed il bando rimane aperto fino all’eventuale chiusura 

per motivi organizzativi o normativi. 

A dimostrazione del possesso dei requisiti le imprese, unitamente all’istanza (modello A), dovranno 
produrre la seguente documentazione: 
a) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario 

dell’istanza; 

b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del medesimo rappresentante, redatta 
secondo l’allegato modello B, da cui risultino: 

− le generalità della ditta; 

− l’indicazione del nominativo della persona o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente 

l’impresa, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della dichiarazione; 

− le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. (sia come impresa controllante 

che come controllata); 

− l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, 
punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
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− che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio per il 

settore o i settori merceologici per i quali richiede l’iscrizione all’Albo dei fornitori e prestatori di 

servizi; 

 

− di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti 

amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività (fornitura di beni o prestazioni di 

servizi) per la quale si richiede l’iscrizione; 

− di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 

n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero di essersi avvalsa dei piani 

individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

− di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali 

nascenti dalla qualità di datore di lavoro di cui alla legge n. 266/2002 e s.m.i, di applicare, nei 
confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi applicati alla categoria e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ed impegnandosi al rispetto 
dei predetti obblighi per l’intero periodo di efficacia dei contratti che saranno eventualmente 
stipulati con l’Ardiss; 

− di ottemperare alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 
68/1999); 

− il numero di matricola INPS ed INAIL; 

− di adempiere agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; 
c) certificato camerale di iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese rilasciato ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (dicitura antimafia); 

d) referenze bancarie rilasciate in originale da almeno un primario Istituto di credito; 

e) per ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione, autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 di regolare esecuzione di almeno un servizio o fornitura analogo, con l'indicazione 
dell’importo, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; 

f) una copia del presente Bando e del Capitolato generale ad esso allegato firmati per 
accettazione alla fine del documento dal medesimo soggetto firmatario dell’istanza; 

g) una lettera di presentazione dell’attività svolta dall’impresa. 
 

L’Ardiss si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la 
veridicità delle attestazioni prodotte. 

Le imprese abilitate rimarranno iscritte per tutta la durata temporale dell’Albo fornitori e prestatori di 

servizi, salvo le ragioni di sospensione o cancellazione previste nel Capitolato generale; si richiama tale 
Capitolato generale per la disciplina e la regolamentazione dell’Albo fornitori e prestatori di servizi. 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 

 

- Marina Colombis – tel. 040/3595206 – e-mail: marina.colombis@regione.fvg.it 

 

 

 

   

 

Il Direttore generale 
dott.ssa Cinzia Cuscela 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Cuscela, tel. 040 3595328 / 0432 245700, e-mail cinzia.cuscela@regione.fvg.it 
 
 


