
  

BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 
 
L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, con sede in Reggio Emilia, via 
Doberdò, 9, intende procedere alla costituzione dell’albo fornitori per l’affidamento a 
mezzo di procedura ristretta, procedura negoziata senza previa pubblicazione 
dell’avviso di gara e per l’affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in economia e 
cottimo fiduciario. 
 
Le categorie di lavori, servizi e forniture per le quali si procederà sono le seguenti: 
 

FINO A 
N CATEGORIA LAVORI € 

20.000 
€ 

40.000 
€ 

120.000 

Impianti di riscaldamento, condizionamento,  1 
depurazione d'aria idraulici e simili       

2 Impianti elettrici       
Lavori di manutenzione, riparazione e  3 
impermeabilizzazione tetti       

4 carpenteria metallica       
5 Tinteggiatura e verniciatura     NO 
6 lavori edili     NO 
7 manutenzione e asfaltatura cortili     NO 
8 controsoffittature     NO 
9 assistenze murarie per impiantisti   NO NO 

 
 

FINO A  
N CATEGORIA SERVIZI/FORNITURE € 

20.000 
€ 

40.000 
€ 

120.000 

Mobili e arredi per farmacia, loro  1 
riparazione e manutenzione       

2 Mobili e arredi per uffici       
Manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento,  3 
condizionamento, depurazione d'aria idraulici e simili       
Hardware:desktop, notebook, palmari, thin client, modem, 4 
stampanti, scanner, monitor, tastiere, switch, etc)       

5 Manutenzione e riparazione di impianti elettrici       
Derattizzazione, disinfestazione e  6 
disinfezione esterne e interne     NO 

7 Imballaggio e facchinaggio     NO 
8 Manutenzione di aree verdi cortilive     NO 
9 Tende per interni e esterni   NO NO 
10 Manutenzione di ascensori e montacarichi   NO NO 

 
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e 
c) del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice appalti”) 



  

Le ditte interessate all’inserimento nell’Albo fornitori dovranno far pervenire domanda, 
indirizzata al seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE 
Via Doberdò, 9 
42122 REGGIO EMILIA 
 
La domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana; la 
domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare, dal legale 
rappresentante dell’impresa o da un procuratore; in quest’ultimo caso dovrà essere 
allegata copia conforme della relativa procura. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello “ALLEGATO A” al 
presente bando se impresa singola, oppure secondo il modello “ALLEGATO B” al 
presente bando  se consorzio di cooperative / consorzio stabile. La domanda dovrà 
essere corredata dai seguenti documenti: 

1. certificato di iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
competente per territorio, di data non anteriore a tre mesi che rechi, tra l’altro, 
l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa, con la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali di cui al RD 
16.03.1942 n. 267, completo di dicitura antimafia. 
Nel caso di partecipazione di consorzio di cooperative / consorzio stabile, dovrà 
essere presentato anche il certificato camerale delle imprese che il consorzio 
indica come esecutrici. 

2. autocertificazione, redatta secondo il modello “ALLEGATO C”, del possesso 
dei requisiti (ad essa dovrà essere allegata fotocopia di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità): 

a. dell’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m 
quater), del D.Lgs. n. 163/2006; 

b. che due istituti bancari, da indicare specificamente, sono disposti a 
fornire le indicazioni di cui all’art. 41, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 
163/2006; 

c. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d. l’essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1999, n. 
68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere 
assoggettata alla normativa medesima; 

e. di essersi avvalsa, ovvero di non essersi avvalsa, dei piani di emersione 
di cui alla Legge n. 383/2001. 

L’autocertificazione con la quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere resa anche 
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 



  

semplice e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello “ALLEGATO F” 
se resa direttamente dai soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell’anno 
precedente alla pubblicazione del bando di iscrizione; se invece resa con 
riferimento ad essi dal titolare, dal legale rappresentante dell’impresa o da un 
procuratore, dovrà essere resa mediante compilazione punti 9 e 11 
dell’“ALLEGATO C” 
L’autocertificazione dovrà essere redatta secondo il modello “ALLEGATO G” 
se resa direttamente dai soggetti in carica sopraelencati; se invece resa con 
riferimento ad essi dal titolare, dal legale rappresentante dell’impresa o da un 
procuratore, dovrà essere resa mediante compilazione dei punti 6, 7, 8 e 10, 
dell’“ALLEGATO C”. 
Nel caso di partecipazione di consorzio di cooperative /consorzio stabile, la 
dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche dalle imprese che 
il consorzio indica come esecutrici. 

3. (coloro che chiedono l’iscrizione per servizi/forniture): dichiarazione, redatta 
secondo il modello “ALLEGATO D”, riguardante: 

a. i servizi/forniture analoghi a quelli per i quali si chiede l’iscrizione, 
effettuati negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) dall’impresa, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (committenti) 
pubblici e privati; 

b. I fatturati globali dell’impresa degli ultimi tre anni (2008-2009-2010); 
c. I seguenti dati: CCNL applicato, numero complessivo dei dipendenti, 

INAIL codice ditta, INAIL PAT, INPS matricola aziendale, INPS sede 
competente, la propria eventuale qualifica di impresa artigiana e l’essere 
(o non essere) impresa edile. 

4. (coloro che chiedono l’iscrizione per lavori): dichiarazione, redatta secondo il 
modello “ALLEGATO E”, riguardante: 

a. i lavori effettuati direttamente negli ultimi cinque anni (2006-2007-2008-
2009-2010) dall’impresa, con l’indicazione degli importi (che devono 
essere non inferiori all’importo per il quale si chiede l’iscrizione), delle 
date e dei destinatari (committenti) pubblici e privati; 

b. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente, 
quale risulta dalla dichiarazione di cui al punto “a” che precede; 

c. descrizione di adeguata attrezzatura tecnica; 
d. I fatturati globali dell’impresa degli ultimi tre anni (2008-2009-2010); 
e. I seguenti dati: CCNL applicato, numero complessivo dei dipendenti, 

INAIL codice ditta, INAIL PAT, INPS matricola aziendale, INPS sede 
competente, la propria eventuale qualifica di impresa artigiana e l’essere 
(o non essere) impresa edile 

 



  

La domanda e i documenti indicati dovranno essere posti in un unico plico (busta), 
indirizzato a  
 
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE 
Via Doberdò, 9 
42122 REGGIO EMILIA 
 
Sul plico (busta) dovrà essere posta la dicitura “ALBO FORNITORI”. 
 
 

Il plico con tutti i documenti indicati dovrà pervenire all’indirizzo di 
cui sopra 

 
entro le ore 12,30 del giorno 21 OTTOBRE 2011 

 
Le domande che perverranno oltre tale termine saranno esaminate alla scadenza della 
prima revisione semestrale, come indicato di seguito. 
 
Il plico potrà essere consegnato sia a mano (nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:15 e nella giornata di 
mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00) sia a mezzo posta. In ogni caso il recapito del 
plico è a esclusivo rischio della impresa mittente. 
 
L’istruttoria delle domande pervenute si concluderà entro 90 giorni dalla data di 
scadenza. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o 
documentazioni alle ditte richiedenti, che dovranno dare risposta entro 10 giorni dalla 
richiesta. Conclusa l’istruttoria, l’Albo dei fornitori sarà predisposto per categorie di 
lavori, servizi e forniture, per importi e, dopo questi due primi criteri, seguendo 
l’ordine cronologico determinato dalla data di ricevimento della istanza di iscrizione e, 
in caso di pari data, dall’ordine alfabetico della denominazione della ditta. 
 
L’Albo delle imprese e delle ditte di fiducia dell’Azienda sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Azienda. 
 
L’Albo sarà aggiornato, in riferimento alle nuove iscrizioni al momento della 
presentazione della domanda corredata dei necessari documenti, e in riferimento alle 
cancellazioni e variazioni verificatesi nelle imprese e ditte, al momento della 
presentazione dei documenti comprovanti le variazioni. 
 
Le ditte potranno chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione, la variazione dei propri 
dati e la cancellazione dall’Albo. L’Azienda provvederà con cadenza semestrale 
all’esame delle nuove domande di iscrizione e agli eventuali aggiornamenti. 
 
Le ditte saranno iscritte all’Albo per un periodo due anni dalla data di iscrizione, 
dopodiché potranno ottenere il rinnovo per altri due anni, e così di due anni in due anni, 



  

rinnovando la procedura di iscrizione. Ogni due anni comunque l’Azienda provvederà 
a pubblicare un nuovo bando. 
 
L’Azienda, prima di procedere all’aggiornamento dell’Albo, valuterà le prestazioni che 
le varie imprese o ditte appaltatrici hanno eventualmente reso all’Azienda 
nell’esperienza concreta ed in base a eventuali risultati negativi nell’esecuzione di 
precedenti prestazioni, potrà decidere la cancellazione dall’Albo previa motivata 
comunicazione al soggetto interessato. 
 
Sarà inoltre cancellata dall’Albo l’impresa o la ditta che ha rinunciato a partecipare ad 
almeno 3 gare su 5 inviti o che sia stata dichiarata inadempiente contrattualmente con 
sentenza esecutiva, oppure che rilasci false attestazioni, che non presenti, in tutto o in 
parte, la documentazione richiesta in sede di verifica, o che non sia in regola con i 
versamenti retributivi, assicurativi e contributivi, oppure ancora che, a seguito di 
proposta congruamente motivata dai responsabili dei competenti servizi, non sia da 
considerarsi più di fiducia. 
 
In casi del tutto eccezionali, nella scelta delle ditte da invitare i responsabili dei servizi 
competenti potranno individuare la ditta in relazione alla tipologia della prestazione o 
fornitura e motivando non invitare quelle ditte che, pur se iscritte, appaiono 
obiettivamente inadatte al tipo di prestazione o fornitura richieste, anche se in tal modo 
risultasse disapplicato il criterio di rotazione e quello del numero minimo di ditte da 
invitare. 
 
Ove risultasse iscritto all’Albo, per la categoria di prestazioni oggetto di gara, un 
numero di ditte inferiore a cinque, il responsabile del servizio competente è autorizzato 
ad estendere l’invito ad altre ditte o imprese non iscritte all’Albo. 

 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimento dovranno essere rivolte per iscritto al 
Responsabile Ufficio Affari generali e legali, dott. Gian Paolo Mattioli, fax 
0522/550146, mail: gianpaolo.mattioli@fcr.re.it., tel.: 0522/5431. Le risposte saranno 
pubblicate entro dieci giorni lavorativi sul sito dell’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali Riunite. 
 
Reggio Emilia, 2 settembre 2011 
 

    
 
 
 



  

1. Allegato “A”  - Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori – Imprese singole 
2. Allegato “B”  – Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori – Consorzio di 

cooperative/consorzio stabile 
3. Allegato “C”  – Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori – 

Dati per DURC 
4. Allegato “D”  – Elenco dei principali servizi e forniture analoghi a quelli per i quali 

si chiede l’iscrizione – dichiarazione fatturato ultimi tre anni 
5. Allegato “E”  – Elenco dei principali lavori eseguiti direttamente nel quinquennio – 

dichiarazione costo del personale – descrizione attrezzatura tecnica – fatturato ultimi 
tre anni 

6. Allegato “F”  – Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori (da 
allegare solo qualora il soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative 
allegato “C” non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza di cause di 
esclusione anche per conto dei soggetti cessati dalla carica) 

7. Allegato “G”  - Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori (da 
allegare solo qualora il soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative 
allegato “C” non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza di cause di 
esclusione anche per conto dei soggetti in carica) 


