AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE ELENCO FORNITORI
Si rende noto che con Decreto dell'Amministratore Unico n. 42 del 07/10/2016 è stato istituito
l'elenco fornitori di Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale.
L'elenco ha lo scopo di definire ed aggiornare il numero di operatori economici (affidatari di
forniture o prestatori di servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità
economica e finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i requisiti di ordine generale di
cui all’art.38 del Codice.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli
uffici di volta in volta procedenti.
Tutti gli operatori economici interessati dovranno far pervenire richiesta di iscrizione, secondo le
modalità di seguito indicate entro il 31 dicembre 2016.
Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili
disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 1– Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’elenco
L’iscrizione sarà valida sino a diversa comunicazione del soggetto inserito nell'elenco da inoltrare a
mezzo Pec o Raccomandata alla sede legale di Umbraflor Via Castellaccio n . 6 06038 Spello (PG)
o nel caso in cui la scrivente azienda riveli anomalie nel possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti.
L'elenco è, inoltre, integrato semestralmente sulla base delle richieste che perverranno dagli
interessati successivamente alla data di scadenza del presente avviso.
Si precisa che i semestri sono 01 gennaio/30 giugno – 01 luglio/31 dicembre.
Con la medesima cadenza semestrale l’operatore già iscritto:
1. Può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni. In tal caso, il
soggetto interessato dovrà comunicare solo le nuove categorie di specializzazione,
rimanendo, comunque, ferma la scadenza dell’iscrizione in corso;
2. la cancellazione dall'elenco;
L’Amministrazione procederà, altresì, ad effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell’istanza di iscrizione per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art.71 del
DPR n.445/2000.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e la
denuncia del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare ad Umbraflor ogni eventuale variazione dei
dati comunicati; in caso contrario Umbraflor si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine
a mancati o errati inviti.

Art. 3 – Soggetti ammessi
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art.34 comma 1, lett. a), b), c) del Codice
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate nell’allegato 1 “Elenco delle categorie
di specializzazione” e precisamente:
 Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985 n.443;
 I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.36 del Codice.
Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione delle domanda di
iscrizione di cui al successivo art.5.
Art. 3 – Categorie di specializzazione
I fornitori/prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come individuate
nell'elenco. Si intende tale un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti e servizi.
Art. 4 – Domanda di iscrizione
Gli operatori economici che intendono presentare istanza di iscrizione all’elenco dei fornitori di
Umbraflor devono inoltrare apposita domanda (come da fac simile - Allegato 1) indirizzata ad
Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale Via Castellaccio 6 06038 Spello (PG) - tramite p.e.c.
all’indirizzo: umbraflor@pec.it o tramite Raccomandata A/R.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dal Documento di
Identità, secondo il modello allegato al presente avviso.

Art. 5– Esito della domanda di iscrizione
Umbraflor provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine
progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione
prescritta. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni
nei loro requisiti, fa fede la data dell’ultima trasmissione.
Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca
integrazioni e chiarimenti richiesti.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, verrà
respinta.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che Umbraflor
gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco dei
fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.
Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed
adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
I soggetti inseriti nell'elenco saranno tenuti al rispetto dei Piani Triennali di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza ed Integrità di Umbraflor.
Spello, 12 dicembre 2016
L'Amministratore Unico
Sandro Vitali

