Prot. 1510/A del 19/05/2020

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI DELL’AZIENDA SPECIALE
“PAGANI AMBIENTE” PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE FORNITURE E SERVIZI.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
- con Determina Direzione Generale n. 8 del 07.03.2020 è stato approvato il Regolamento Albo
Fornitori e Professionisti dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” nonché il presente Avviso
pubblico con il quale si intende portare a conoscenza la platea degli operatori economici della
vigenza dell'Albo e delle modalità di iscrizione in esso, corredato dalla modulistica d'iscrizione e dai
nuovi Settori e Categorie Merceologiche;
- l’Albo dei Fornitori e dei Professionisti può essere utilizzato:
a- per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
b. per l’integrazione degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure ristrette e alle
procedure competitive con negoziazione di cui, rispettivamente, agli artt. 61 e 62 del Codice;
c. nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del
Codice;
d. nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art.163 del Codice;
e) nelle procedure art. 36 del Codice;
RENDE NOTO
possono presentare istanza di iscrizione utilizzando i moduli specifici (a seconda della categoria
interessata) allegati al presente AVVISO sotto le voci ALL. A) (Lavori), ALL. B) (Servizi e forniture) e
ALL. C) (Servizi Professionali):
a) all’Albo Sezione fornitori
tutte le Ditte iscritte alla Camera di Commercio, per i Settori e le Categorie Merceologiche di
seguito indicate:
CATEGORIA LAVORI
Sottocategoria Opere Civili Edili
® lavori Impianti Tecnologici, idrico, elettrico, termico, fotovoltaico
® lavori Pubblica Illuminazione
® lavori stradali
® Opere di ingegneria naturalistica
® Opere in ferro-vetro-legno
® Movimento terra, scavi etc.
CATEGORIA SERVIZI
Sottocategoria SERVIZI VARI
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® Spazzamento stradale
® Segnaletica stradale
® Produzione e fornitura di sacchi in plastica, articoli di plastica vari
® Impianti Tecnologici, idrico, termico, elettrico, fotovoltaico
® Coordinamento Sicurezza D.Lgs 81/2008
® Bonifica e protezione ambientale (discariche, impermeabilizzazioni terreni, monitoraggio
ambientale, ecc.)
® Smaltimento e recupero dei rifiuti
® Programmi Operativi Regionali
Sottocategoria Servizi di trasporto
® Servizi di trasporto merci
Sottocategoria Noleggio beni e attrezzature
® Noleggio automezzi
® Noleggio attrezzature informatiche
Sottocategoria Servizi di pulizia, sanificazione e sicurezza
® Servizi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
® Servizio di video sorveglianza
® Servizio antincendio
Sottocategoria Servizi tipografici, pubblicitari e di comunicazione
® Servizi di stampa, tipografia, litografia
® Servizi di composizione e confezione grafica
® Servizi di comunicazione
® Servizi di pubblicità e marketing
® Progettazione e realizzazione di pubblicazioni
® Realizzazione e duplicazione audiovisivi, filmati, spot e multimediali
Sottocategoria Manutenzioni
® Manutenzione e riparazione impianti elettrici
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature idrauliche e termoidrauliche
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature elettriche
® Riparazione e assistenza tecnica per attrezzature informatiche
® Riparazione e assistenza tecnica per dispositivi di sicurezza e allarme
® Riparazione e assistenza tecnica per macchine d’ufficio
Sottocategoria Manutenzione e riparazione automezzi
® Manutenzione e riparazione meccaniche di automezzi
® Manutenzione e riparazione di carrozzerie di automezzi
® Manutenzione e riparazione elettrica di automezzi
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® Riparazione di pneumatici
® Autolavaggio
® Revisione e rottamazione
CATEGORIA FORNITURE
Sottocategoria Alimenti, ristorazione e buoni pasto
® Buoni pasto
Sottocategoria Arredi, attrezzature e complementi di arredo
® Armadi, divisori, cassettiere e archiviazione
® Arredo urbano
® Complementi di arredo
® Arredi per uffici
® Attrezzature d'ufficio
® Attrezzature antinfortunistiche
Sottocategoria Hardware e Software e servizi ICT
® Fotocopiatrici e fax
® Apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare
® Prodotti hardware
® Prodotti software
® Altre macchine d'ufficio
Sottocategoria Veicoli, Carburanti e lubrificanti
® Accessori e ricambi per automezzi
® Pneumatici
® Carburanti e lubrificanti
Sottocategoria Abbigliamento e dispositivi di protezione
® Divise, abiti da lavoro e accessori
® Calzature
® Abbigliamento antinfortunistico e di protezione
Sottocategoria Attrezzature elettriche
® Condizionatori e climatizzatori
® Apparecchiature idrauliche e termoidrauliche
® Dispositivi di sicurezza e allarme
Sottocategoria Cancelleria, stampati ed altro materiale d’ufficio di facile consumo
® Carta per fotocopiatrici e stampanti
® Cancelleria ed altro materiale di facile consumo
® Materiale di consumo per attrezzature d’ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)
® Registri, stampati e modulistica per attività didattica
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® Timbri
Sottocategoria Prodotti tipografici, litografici ed editoriali
® Buste e articoli cartotecnici
® Manifesti, depliant, cataloghi, locandine
® Stampati vari
® Copie/fotocopie/eliocopie
® Prodotti di editoria elettronica e multimediale (audiovisivi, cd rom, ecc.)
Sottocategoria Attrezzature, prodotti e materiali di consumo per pulizia e igiene
® Attrezzature per la pulizia dei locali
® Detersivi, detergenti e disinfettanti
® Articoli ausiliari per locali igienici e di servizio
® Attrezzature per raccolta rifiuti (cassonetti, etc.)
b) all’Albo Sezione Professionisti
tutti i professionisti e le organizzazioni professionali per i Settori di seguito indicati:
CATEGORIA SERVIZI PROFESSIONALI
® Servizio di supporto post-sinistro
® Certificazione e qualità
® Consulenza ICT
® Consulenza legale
® Formazione professionale
® Gestione Programmi e Progetti finanziati con fondi comunitari e regionali
® Informazioni commerciali
® Servizi assicurativi
® Servizi di assistenza fiscale
® Studi e ricerche
® Valutazioni ambientali
A tal fine si specifica che gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs. n.5°/2016 e s.m.i. e devono rispettare le condizioni soggettive ed oggettive di seguito
indicate in dettaglio.
I.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, devono essere redatte utilizzando i moduli messi a disposizione
dall'Azienda, allegati al presente Avviso, che devono essere fatti pervenire al seguente indirizzo
pec : paganiammbiente@pec.it;
II.
DATA DI SCADENZA PRIMA FASE ISCRIZIONE
ln fase di costituzione dell’Albo la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
30 Giugno 2020.
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I successivi aggiornamenti dell’Albo, considerato che l’interessato può sempre chiedere di esservi
inserito, avverranno con cadenza bimestrale e l’iscrizione decorrerà dalla data di valutazione
positiva della stessa.
III.
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VALUTAZIONE
Il procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda o con
l'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero con l’accoglimento della
richiesta di iscrizione, da comunicare a mezzo PEC al soggetto interessato, ferma restando la
possibilità di una riproposizione della domanda in caso di esito negativo.
Essendo stato previsto l’aggiornamento dinamico dell'Albo in oggetto. con modalità di iscrizione
sempre aperta. per tutte le Ditte che non avranno presentato domanda di iscrizione entro la data
del 30 Giugno 2020 sarà possibile presentare istanza di nuova iscrizione o di integrazione di quella
precedentemente presentata, in qualunque momento, con le medesime modalità di cui innanzi e
con definizione del procedimento entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione
della domanda.
Si precisa che l’inclusione delle Ditte nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e che l’Azienda non è assolutamente vincolata nei
confronti delle Ditte medesime.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aniello Giordano
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