CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE
BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.
1. Oggetto
La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte ha intenzione per l’anno 2012 di aggiornare il proprio Albo
delle Imprese istituito con determinazione n. 89/2011, suddiviso in categorie, al fine di poter ricorrere a procedure
selettive per l’affidamento di forniture di beni e servizi in economia.
L’albo sarà utilizzato come strumento di identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni e servizi nell’ambito di
acquisizioni in economia con le modalità previste dal vigente regolamento della Croce Rossa.
Con l’aggiornamento del suddetto Albo l’amministrazione si prefigge di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti
nelle procedure di acquisizioni in economia di beni e servizi che prevedono l’invito alle imprese e intende dotarsi di un
utile strumento di consultazione articolato in categorie merceologiche.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora l’amministrazione, sulla base
delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o
interpellare anche gli altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In relazione
alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l’amministrazione si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisisti
ulteriori per l’ammissione della presentazione delle offerte da parte degli invitati.
Una volta iscritte all’Albo alle imprese sarà richiesto ai sensi della normativa vigente di presentare offerte per
l’affidamento di forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario da effettuarsi presso il Comitato
Regionale CRI del Piemonte e presso i Comitati Provinciali e Locali CRI insistenti sul territorio regionale, elencati
nell’allegato 4 al presente bando nelle seguenti categorie di beni e servizi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

fornitura, noleggio, manutenzione e riparazione di arredi e attrezzature per ufficio
fornitura di apparecchiature elettroniche
fornitura di medicinali e dispositivi medici e kit di prima necessità socio-sanitaria
fornitura, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature igienico sanitarie e per lo smaltimento dei rifiuti
fornitura di materiale diagnostico e di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti
scientifici
fornitura, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiale tecnico – sanitario, servizio d analisi da
laboratorio esterno
fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario
servizio di manutenzione e riparazione automezzi e altri mezzi meccanici
servizi di pulizia, di derattizzazione, di disinfestazione, di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
servizio di lavanderia
servizi di trasporto, di spedizione, di facchinaggio, di vigilanza e allestimento locali, magazzini e stand
forniture di cancelleria, cartucce, timbri, materiale per ufficio
forniture di lavori a stampa e di tipografia
servizi fotografici o realizzati per mezzo di tecnologia audio-visiva
forniture di divise ed equipaggiamento per il personale dipendente e volontario
fornitura, manutenzione e riparazione di materiale antincendio ed equipaggiamento antinfortunistico
fornitura, manutenzione, riparazione e pulizia delle dotazioni campali e di materiale per le operazioni di
emergenza nazioni e internazionali;
provviste di generi alimentari
servizi di catering
materiale e servizi per archivi
forniture di articoli per attività istituzionali (es. medaglie, coppe, distintivi, targhe, bandiere, ed altri oggetti)
fornitura di hardware e software, materiale di consumo necessario per il loro funzionamento e servizi
informatici di vario genere;
fornitura di telefoni fissi e telefoni cellulari e servizi inerenti la telefonia e la comunicazione.

L’albo, oltre che per categorie, sarà suddiviso per Province. Nella richiesta di iscrizione le imprese dovranno indicare in
quali province della Regione Piemonte (una o più di una) sono disposte ad effettuare forniture di beni e servizi. Le
imprese saranno quindi consultate per le forniture che dovranno essere prestate nella provincia per cui hanno richiesto
l’iscrizione.
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2. Richiesta di iscrizione
La richiesta di iscrizione dovrà essere compilata in modo conforme al modello di domanda Allegato 1 al presente bando
e corredata degli Allegati 2 e 3 al presente bando e della documentazione descritta nell’art. 4.1 del presente bando. Tale
modello potrà essere richiesto in formato elettronico all’indirizzo cr.piemonte@cri.it oppure scaricato dal sito
www.cri.piemonte.it sezione Bandi. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata AR o consegnata a mano
entro le ore 16,00 del 15/01/2012 al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte,
Corso Trento n. 13 10129, Torino.
Il plico contenente la documentazione dovrà:
1.
riportare all’esterno, correttamente e per esteso, la ragione sociale e la sede della Ditta, il n. telefonico e di fax
e la seguente dicitura: “Richiesta iscrizione all’Albo delle Imprese per l’affidamento di forniture di beni e servizi in
economia mediante cottimo fiduciario”.
2.
essere sigillato (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia apposta un impronta, timbro o
firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni sopra citate.
Il recapito dei plichi raccomandati e sigillati contenenti la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione
entro il termine assegnato.
Non saranno prese in considerazione domande compilate in modo non conforme al modello di domanda Allegato 1 al
presente bando, o compilate in parte, o mancanti degli Allegati 2 e/o 3 al presente bando e/o della documentazione
obbligatoria da allegare.
3. Requisiti
Possono partecipare al presente bando tutti soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 in possesso dei
seguenti requisiti:
iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui viene richiesta l’iscrizione con indicazione della natura giuridica,
denominazione, sede legale, generalità degli amministratori, codice fiscale/partita IVA;
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006;
requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.lgs 163/2006;
adeguata capacità economica e finanziaria consistente nell’aver realizzato nel corso degli esercizi 2007-20082009 un fatturato globale di impresa complessivo non inferiore a € 20.000 (IVA esclusa).
adeguata capacità tecnico-organizzativa consistente nell’aver prestato nel corso del triennio 2007-2008-2009
forniture di beni o servizi analoghi a quelli oggetto della gara a favore di almeno 5 soggetti pubblici e privati.
Posizione di regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Posizione di regolarità nei confronti delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto di lavoro
dei disabili oppure non assoggettabilità alla stessa.
Eventuale avvalimento dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001
La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della domanda di iscrizione.
4. Documentazione richiesta
4.1. Documentazione obbligatoria
L’operatore economico per dimostrare i requisiti di cui al punto 3. dovrà produrre la seguente documentazione:
Dichiarazione compilata in conformità all’allegato 3 del presente bando in cui, ai sensi delle disposizioni del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta il possesso di uno dei requisiti di ordine professionale previsti dall’art. 39 del
D.lgs. 163/2006, l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 38 D.Lgs.
163/06 e dall’art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 e
l’assenza di alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs.
163/06, di uniformarsi, a propria cura e sotto sua responsabilità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per
l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e la vecchiaia, contro la
disoccupazione ed alle disposizioni vigenti sull’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e in materia di retribuzione
dei dipendenti, l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 o
non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla suddetta legge, la realizzazione di un
fatturato globale di impresa pari o superiore a € 20.000 per il triennio 2007-2008-2009 e di aver prestato forniture o
servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando per cui si richiede l’iscrizione a favore di almeno 5 soggetti pubblici
e/o privati, che dovranno essere espressamente indicati, nel triennio 2007-2008-2009.

2

4.2. Documentazione facoltativa
Se in possesso, l’Operatore Economico potrà presentare la certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO
9001:2000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, in cui ne si attesti il possesso.
5. Avvalimento
Alle ditte cui saranno affidate forniture di beni e servizi oggetto del presente bando sarà richiesta documentazione
probatoria di quanto dichiarato in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Validità dell’Albo
L’Albo ha validità annuale.
.
7. Obblighi dell’impresa
L’impresa ha l’obbligo di aggiornare, nei termini di legge, la documentazione comprovante i requisiti in suo possesso.
8. Sospensione e esclusione dall’Albo
Qualora l’impresa perda per qualunque motivo uno dei requisiti previsti essa è sospesa dall’elenco, fino a che non ne
rientri in possesso. Costituisce inoltre motivo di esclusione dall’Albo, per la durata dell’anno, il mancato rispetto delle
condizioni definite nel contratto o concordate all’atto dell’affidamento delle forniture.
9. Revoca del Bando
Il presente Bando non vincola l’Amministrazione, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli
obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il bando medesimo senza che i richiedenti
abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso richiesta di iscrizione.
10. Responsabile del procedimento dell’istituzione dell’Albo Fornitori
Dott.ssa Emanuela Sciaudone, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, Corso Trento n. 13 10129
Torino – tel. 011/2450833 fax 011/2475012. Posta elettronica: cr.piemonte@cri.it
11. Affidamento
Per l’affidamento ogni unità CRI individua l’impresa da interpellare seguendo l’ordine precostituito della data di
iscrizione all’Albo fornitori, sezione provinciale di competenza, in relazione alla categoria merceologica e all’importo
di riferimento.
L’inserimento nell’Albo non costituisce titolo di affidamento di pubbliche forniture o servizi. L’amministrazione non è
assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse.
L’unità CRI utilizzerà per l’affidamento il criterio della rotazione, rispetto ai propri ordinativi di fornitura, abbinato al
criterio di affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra numero di volte in cui il fornitore ha risposto ad un invito e
numero complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica) e del ranking qualitativo ( qualità della
fornitura,richiesta di esatto adempimento, mancati riscontri, richiesta di sostituzioni di beni, ritardo nella consegna,
rinuncia alla fornitura, contestazioni al momento della consegna.
In concorrenza per specifiche forniture di beni e servizi che richiedono una particolare vicinanza territoriale delle ditte
partecipanti, potrà essere utilizzato in concorrenza il criterio territoriale di volta in volta precisato su base comunale,
provinciale o regionale.
L’affidamento della fornitura sarà formalizzato per corrispondenza commerciale mediante lettera d’ordine controfirmata
per accettazione da parte dell’affidatario ovvero mediante scrittura privata.
L’affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni
generali stabilite dal presente bando che di quelle speciali stabilite nella lettera d’invito e nella lettera d’ordine, per il
solo fatto di aver presentato un’offerta che ha natura irrevocabile.
La fatturazione dovrà essere intestata e inviata all’unità CRI che ha effettuato l’ordine di fornitura e il pagamento verrà
effettuato previo accertamento della regolare esecuzione da parte dell’organo competente.
12.Pubblicità
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Il presente bando è pubblicato all’Albo del Comitato Regionale CRI del Piemonte e dei Comitati Locali e Provinciali
CRI del Piemonte, nella sua forma integrale corredato degli allegati, sul sito www.cri.piemonte.it dal 07/12/2011 al
15/01/2012.
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la CRI Toscana informa
che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’espletamento della gara.
13. Normativa di Riferimento
-

Art. 125 del D.lgs. 163/2006
DPR 384/2001
Regolamento della Croce Rossa Italiana per l’acquisizione di forniture e servizi in economia della Croce Rossa
Italiana – Comitato Centrale

Torino,
Il Direttore Regionale
Emanuela Sciaudone

Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93
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