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Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS
AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS - intende istituire un Albo di operatori
economici da invitare alle procedure per l’approvvigionamento dei beni e servizi secondo le modalità
disciplinate dall’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici. L’albo dei fornitori è
organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi e nelle fasce d’importo indicate
rispettivamente agli artt. 3 e 4 del Capitolato generale.
Gli operatori economici interessati, in possesso delle capacità tecnico professionali ed economico
finanziarie, potranno presentare istanza, utilizzando i seguenti allegati:
1) Domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi (All. 1)
2) DGUE (All. 2) Il modello DGUE è stato predisposto dalla Commissione Europea con riferimento alla
partecipazione a procedure di gara e non per l’iscrizione ad elenchi di fornitori e perciò non è applicabile in
tutte le sue parti; in proposito si precisa che la prima pagina non deve essere compilata, così come la pagina 4
punti c e d e la pagina 16 parte V.

3) Autodichiarazione (All. 3)
4) Copia del Capitolato generale firmato per accettazione.
Tale istanza, con riportata la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione Albo Fornitori di beni e servizi”, unitamente alla documentazione richiesta di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 -, dovrà pervenire all’Ardiss,
Salita Monte Valerio n. 3 – 34127 Trieste, - esclusivamente via PEC all’indirizzo:
ardiss@certregione.fvg.it.
L’istanza potrà essere inviata in qualsiasi momento ed il bando rimane aperto fino all’eventuale chiusura
per motivi organizzativi o normativi.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per il settore o i settori
merceologici per i quali si richiede l’iscrizione all’Albo dei fornitori;
b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (Codice dei contratti);
c) autorizzazioni, abilitazioni o iscrizione ad albi se previsti per l’esercizio di attività;
d) per ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione, dichiarazione di aver eseguito almeno
un servizio o fornitura analogo, con l'indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, del servizio/fornitura stesso;
e) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione
della domanda di iscrizione all’Albo, almeno pari alla fascia d’importo (intesa come valore
massimo) ad esso corrispondente. Se le informazioni relative al fatturato non sono disponibili
per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio dell’operatore economico;
in tal caso i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
sede legale e operativa di Trieste
salita Monte Valerio, 3 34127 Trieste
tel. +39 040 3595329 fax +39 040 3595319

sede operativa di Udine
viale Ungheria, 47 33100 Udine
tel. +39 0432 245711 fax +39 0432 21846

Agenzia regionale per il
diritto agli studi superiori
c.f./p.iva 01241240322
www.ardiss.fvg.it
direzione@ardiss.fvg.it
ardiss@certregione.fvg.it

Eventuali documentazione aggiuntiva:
f) dichiarazione del possesso di eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;
g) dichiarazione del possesso degli eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione
ambientale che fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a
norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate
da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione
L’Ardiss si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti
richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte.
Gli operatori economici abilitati rimarranno iscritti per tutta la durata temporale dell’Albo fornitori di
beni e servizi, salvo le ragioni di cancellazione previste nel Capitolato generale; si richiama tale
Capitolato generale per la disciplina e la regolamentazione dell’Albo medesimo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

-

Anna Tomat – tel. 0432/245725 – e-mail: anna.tomat@regione.fvg.it

La responsabile delegata di posizione
organizzativa
dott. ssa Raffaella Mucchiut
(firmato digitalmente)
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