ELENCO OPERATORI ECONOMICI
ai sensi del c. 6 dell’art. 57 e deII’art. 125 deI D. Lgs n.163/2006
Modalità di presentazione delle domande
Ai sensi della delibera n. 211 del 27/03/2007 le Ditte interessate alla fornitura di beni o alla
prestazione di servizi in economia, ai sensi del comma 6 dell’art.57 e dell’art. 125 del D. Lgs n.
163/2006, potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’ Elenco degli Operatori Economici
utilizzando il modulo A) allegato indicando la categoria merceologica di proprio interesse
(allegato B).
La domanda di iscrizione, una per ogni categoria, all’ Elenco degli Operatori Economici
dell’ARPA Puglia dovrà essere sottoscritta dal rappresentate legale dell’impresa richiedente
l’iscrizione ed accompagnata da fotocopia di valido documento di identità.
Tale domanda dovrà pervenire, all’ Ufficio Protocollo dell’ Agenzia, al seguente indirizzo:
ARPA PUGLIA
LUNGOMARE TRIESTE, 27
70126 BARI
La domanda sarà accolta solo se resa secondo le modalità previste e solo se contenente tutte
le indicazioni previste nel modulo A) allegato.
L’ARPA Puglia procederà ai controlli previsti dagli artt. 38 e 39 deI D. Lgs n. 163/2006, in ordine
alle dichiarazioni rese in sede di domanda di iscrizione.
La riconferma dell’iscrizione è subordinata alla dichiarazione di sussistenza delle condizioni
dichiarate dai fornitori nella domanda di iscrizione, da effettuarsi a cura dei fornitori medesimi
entro due anni dall’avvenuta iscrizione, così come previsto dalla normativa vigente.

Aggiornamento dell’ Elenco
L’ Elenco viene aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno , sulla base di nuove istanze di
iscrizione pervenute entro il mese di Dicembre dell’anno precedente e sulla base di sospensioni
ed annullamenti.
Le imprese iscritte all’ Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’ARPA
Puglia entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l’iscrizione.

Invito alle gare
L’ARPA Puglia a parità di requisiti tecnici tra le imprese, per la richiesta di preventivi adotterà il
criterio della rotazione per trasparenza, parità di trattamento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
decreto citato, e, ove siano presenti in numero insufficiente di imprese per determinate forniture
o servizi, potrà richiedere il preventivo di spesa alle ditte presenti sul mercato locale o regionale.
Nel caso in cui l’ARPA Puglia si trovi nella necessità di richiedere il preventivo a Ditte non
iscritte all’ Elenco, unitamente all’offerta, sarà richiesta la documentazione di cui all’allegato A).
Titolare del trattamento dei dati:
ARPA PUGLIA
LUNGOMARE TRIESTE, 27
70126 BARI
I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le esigenze connesse alla gestione dell’ Elenco
degli Operatori Economici dell’ARPA Puglia, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle operazioni di gara e alla stipulazione di
eventuale contratto o emissione di ordinativo di acquisto.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Nunzia D’Alonzo tel. 080/5460453
ALLEGATO A)
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ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
Spett.le
ARPA PUGLIA
Lungomare Trieste 27

70126 bari

CATEGORIA N. […]
Il sottoscritto [nome e cognome del dichiarante]
nato a (prov ) il
residente in (prov ),Via/Corso
legale rappresentante della ditta/impresa
con sede legale in
con sede operativa in
recapito corrispondenza
codice fiscale n
partita IVA n
impresa ovvero / lavoratore autonomo
telefono e fax
indirizzo e-mail ( da indicarsi a pena di esclusione)……………………………………
dimensione aziendale pari a:
[] da O a 5 dipendenti
[] da 6 a 15 dipendenti
[] da 16 a 50 dipendenti
[] da 51 a 100 dipendenti
[] oltre
intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.A.I.L. Codice ditta
-

—

I.N.A.I.L. Posizioni assicurative territoriali
l.N.P.S. Matricola azienda e
sede competente di

-

—

—

I.N.P.S. posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane
e sede competente di
codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria

-

—

CHIEDE di:
Essere iscritto all’Elenco degli operatori economici ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci ( art. 76 del DPR 445/2000), consapevole del fatto che le
informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e pubblicate, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici,
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DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 deI D.P.R. 445/00
a) [per le Società o ditte individuali che la società/ditta individuale è iscritta alla CC.I.A.A.
di
al nr
del Repertorio Economico Amministrativo (REA.)
Codice di iscrizione al Registro delle Imprese
Sede di Iscrizione al Registro delle Imprese
Data di iscrizione al Registro delle Imprese
Termine durata dell’impresa
Data di costituzione dell’impresa
Denominazione e natura giuridica
Oggetto sociale: [descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di
iscrizione alla
C.C.I.A.A.]
Generalità degli amministratori risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.l.A,A.:

al) [per le cooperative sociali] che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui alla
Legge
381/91 al nr
dal
a2) [per le cooperative] che la cooperativa è iscritta al Registro della Prefettura al nr
dal
a3) [per i liberi professionisti, per i quali è previsto dalla legge] di essere iscritto all’Albo
dei
dal
a4) [per le Associazioni o Enti morali non iscritti alla C.C.I.A.A.] che gli estremi del
proprio Statuto o Allo Costitutivo sono i seguenti
b) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.
(disposizioni antimafia);

c) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui aII’art. 38
c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) 1)1) ed m) del D.Lgs 163/2006;
d) ai sensi del comma 2 deII’art. 38 del D.Lgs 163/2006, di aver riportato le seguenti condanne
per le quali ha beneficiato della non menzione (elencare dettagliatamente):
e) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 L. 386/90 e s.m.i. o
senza provvista ai sensi dell’art. 2, L. predetta, assegno o più assegni in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a
€51.645,69 ovvero di non avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più
violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore
complessivamente a € 10.329,14 accertate con provvedimento esecutivo;
f) [] di non essersi avvalsi dei Piani Individuali di Emersione di cui alla L. 383/2001
[] di essersi avvalsi dei Piani Individuali di Emersione di cui alla L. 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso;
g) di esser in regola con le norme in materia di versamenti contributivi, previdenziali ed
assistenziali dei vari Enti competenti;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dei D.Lgs 196/03 che, i dati personali
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
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[Data]
[Firma leggibile]
AVVERTENZE
Il richiedente l’iscrizione si impegna a comunicare a ARPA Puglia il permanere dei
requisiti all’elenco fornitori entro il 31/10 di ciascun anno pena l’esclusione
dall’elenco per l’anno successivo fino a nuovo aggiornamento dell’elenco.
Nel caso di perdita dei requisiti si impegna a darne comunicazione entro 20 gg.
dall’evento, pena l’esclusione dall’elenco per i successivi 5 anni.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate non fosse confermata
a seguito delle verifiche documentali eseguite anche d’ufficio, il fornitore decadrà
dal beneficio dell’iscrizione all’elenco fornitori e non vi potrà essere scritto per 3
anni consecutivi.
Inoltre alla domanda di iscrizione occorre allegare:
• fotocopia nitida di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
RISERVA Dl VERIFICA A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI SU 10%
DELLE DOMANDE
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
La compilazione del modulo è obbligatoria ed è parte integrante della domanda di iscrizione.

Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Area Gestione Patrimonio tel. 080/5460453
A ABBIGLIAMENTO – ARTICOLI SANITARI E ATTREZZATURE
A01 Calzature
A02 Divise
A03 Indumenti da lavoro
A04 Accessori (specificare):…………..………………..
A05 Attrezzature antinfortunistiche
A06 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori (specificare):…………………
A07 Articoli Sanitari e farmaceutici
A08 Dispositivi e indumenti di protezione per laboratori
B APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI
B01 Hardware
B02 Software
B03 Centri servizi
B04 Assistenza e manutenzione consulenza hardware e software
B05 Sistemi rilevazione presenze
B06 Sistemi smaltimento code
B07 Sistemi di comunicazione
B08 Caricamento dati e altri servizi per il funzionamento degli uffici
B09 Servizi Web
B10 Sviluppo Software/Consulenza informatica/Progettazione sistemi formativi e reti informatiche
B11 Recupero dati da supporti/dispositivi informatici/deteriorati
B12 Centraline telefoniche e informatiche e accessori
B13 Pacchetti software per utilità ufficio
B14 Manutenzione e assistenza server e reti informatiche
B15 Altro (specificare): ……………………..
C ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE VARIE- MACCHINE PER UFFICIO
C01 Armadi blindati / casseforti
C02 Attrezzature per trattamento posta
C03 Audiovisivi
C04 Condizionatori/Climatizzatori/Aspiratori
C05 Computers, monitors, stampanti e accessori
C06 Fax
C07 Fotocopiatrici
C08 Macchine per scrivere / calcolatrici
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C09 Macchine vidimatici
C10 Telefoni cellulari e telefonia in genere
C11 Strumentazione elettronica portatile e non (GPS, Misuratori laser, ecc.)
C12 Ventilatori / Stufe
C13 Altro (specificare): ……………………..
C14 Manutenzione e assistenza attrezzature – macchine per ufficio
C15 Noleggio attrezzature – macchine per ufficio
C16 Elettrodomestici
D AUTOVETTURE
D01 Acquisto auto e motoveicoli, cicli
D02 Noleggio auto con conducente
D03 Noleggio auto senza conducente
D04 Allestimenti, ricambi e prodotti manutenzione per automezzi
D05 Carrozzeria
D06 Assistenza assetto autovetture (pneumatici, convergenza, equilibratura, ecc.)
E MATERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI
E01 Carpenteria in legno
E02 Carpenteria metallica
E03 Controsoffittature
E04 Decorazioni
E05 Falegnameria
E06 Impermeabilizzazioni
E07 Impianti idraulici
E08 Impianti elettrici
E09 Impianti termici e gas/condizionamento
E10 Telefonia e reti dati
E11 Opere murarie
E12 Opere vetrarie
E13 Pavimentazioni
E14 Restauri
E15 Serramenti
E16 Tappezzerie
E17 Apparati antincendio e sicurezza
E18 Articoli ferramenta
E19 Materiale elettrico e illuminazione
E20 Materiali per impianti telefonici e reti di comunicazione
E21 Materiali per edilizia, infissi, cancelli, ecc.
E22 Altro (specificare): ……………………..
F IMPIANTI
F01 Elettrici
F02 Elettronici
F03 di riscaldamento e climatizzazione
F04 Idraulici
F05 di sollevamento
F06 Antincendio
F07 Telefonici e reti dati
F08 Accessori (specificare): ……………………..
G MATERIALI DI CONSUMO
G01 Cancelleria e supporti informatici
G02 Carta per fotocopiatrici e stampanti laser
G03 Combustibili e carburanti per riscaldamento
G04 Materiali, manutenzione e ricambi per attrezzature non sanitarie
G05 Nastri e cartucce, toner
G06 Nastri e cartucce rigenerati
G07 Timbri
G08 Beni ecologici e c.d. spesa verde
G09 Altro (specificare): ……………………..
H MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
H01 Armadi / librerie
H02 Banconi
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H03 Cassettiere
H04 Cornici
H05 Lampade
H06 Mobili e arredi metallici
H07 Pannelli divisori / paraventi
H08 Pareti attrezzate e divisorie
H09 Scrivanie / posti di lavoro
H10 Sedute
H11 Accessori (specificare)……………..
J PRODOTTI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI, CORSI, CONCORSI
J01 Allestimenti per mostre / esposizioni/fiere
J02 Catering / banqueting
J03 Fiori e piante
J04 Fotografia / Video riprese
J05 Interpretariato
J06 Materiali per pubblicità e oggetti promozionali
J07 Medaglie / coppe / targhe
J08 Organizzazione convegni, mostre e fiere
J09 Servizi di accoglienza / Hostess
J10 Servizi connessi a manifestazioni
J11 Altro (specificare): ……………………..
K PRODOTTI IN STOFFA/TESSUTO
K01 Asciugamani
K02 Bandiere
K03 Tappeti
K04 Tendaggi
K05 Tovaglie / tovaglioli
K06 Altro (specificare): ……………………..
I PRODOTTI E SERVIZI IGIENICO SANITARIO
I01 Accessori per bagni / idrosanitari
I02 Prodotti per l'igiene e la pulizia
I03 Raccoglitori igienici per servizi femminili
I04 Servizi accessori (specificare):……………..
I05 Altro (specificare): ……………………..
L PUBBLICAZIONI, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI
L01 Attrezzature per centro stampa
L02 Cartotecnica
L03 Copisteria
L04 Eliografia
L05 Grafica
L06 Lavorazioni speciali in carta / plastica (specificare):………………
L07 Legatoria
L08 Tipografia / Litografia
L09 Altro (specificare): ……………………..
L10 Librerie, librerie commissionarie, fornitori librari
L11 Edicola
L12 Stampati e modulistica per ufficio
L13 Elaborazione dati
L14 Pubblicazione bandi e notizie su quotidiani, Gazzetta Ufficiale, web
M PRODOTTI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO
M01 Articoli per imballaggio
M02 Carrelli
M03 Scaffalature
M04 Scale
M05 Scatole
M06 Schedari
M07 Schedari rotanti / compatti
M08 Altro (specificare): ……………………..
N RISTORAZIONE
N01 Attrezzature (specificare):…………..………………..
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N02 Gestione bar
N03 Distributori acqua, bevande, snack
N04 Suppellettili (specificare):…………………………….
N05 Altro (specificare): ……………………..
O SEGNALETICA PER UFFICIO
O01 Cartellonistica
O02 Espositori / Porta depliant / Bacheche
O03 Targhe
O04 Altro (specificare): ……………………..
P SERVIZI VARI
P01 Abbonamenti specializzati e/o consultazione e/o consulenza on line settori: legale, informativo
comunitario, cartografico, catastale, banche dati pubblica utilità
P02 Assicurazione
P03 Brokeraggio
P04 Buoni pasto
P05 Corrieri / Spedizione
P06 Consulenza gestionale e contabile
P07 Indagini e consulenza scientifica, tecnica e ambientale
P08 Derattizzazione / Disinfestazione
P09 Elaborazione documenti Privacy D.Lgs. 196/03
P10 Fosse settiche
P11 Giardinaggio
P12 Guardiania/Vigilanza/Portierato
P13 Lavanderia
P14 Postali
P15 Pubblicità / Spazi pubblicitari
P16 Pulizia e sanificazione
P17 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di ogni genere
P18 Ricerca e sviluppo
P19 Servizi di editoria e di stampa
P20 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
P21 Servizi bancari e finanziari
P22 Servizi attinenti all’architettura, ingegneria, urbanistica e paesaggistica
P23 Servizi di sperimentazione tecnica e analisi
P24 Servizi e noleggio con mezzi nautici
P25 Servizi di telecomunicazioni e impianti
P26 Servizi ecologici e spesa verde
P27 Telefonia mobile – fissa – altre utenze
P28 Traduzioni
P29 Traslochi / facchinaggio
P30 Trasporto persone e merci
P31 Altro (specificare): ……………………..
Q STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PER LABORATORI
Q01 Apparecchiature e attrezzature per laboratori analisi: chimici Alimenti a Ambientali
Q02 Impianti e macchinari
Q03 Attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche per laboratori analisi:chimici, microbiologici, fisici
Q04 Attrezzature medicali per laboratorio di analisi
Q05 Cromatografia e accessori
Q06 Mobili e arredi tecnici per laboratori analisi: chimici, fisici, biologici
Q07 Elettrodomestici
Q08 Strumentazione e accessori per test, misura e controllo
Q09 Strumentazione e accessori per microscopia
Q10 Strumentazione di campionamento e analisi e accessori
Q11 Strumentazione per spettrofotometria, spettrometria e accessori
Q12 Piccola strumentazione tecnica e accessori per laboratori (agitatori, distillatori, muffole, deionizzatori)
R BENI DI CONSUMO PER LABORATORI
R01 Prodotti e materiali chimici, reagenti e kit per laboratori analisi
R02 Prodotti e materiali diagnostici per laboratori analisi
R03 Presidi chirurgici e materiali sanitari
R04 Vetrerie per laboratori analisi
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R05 Materiali sterili e monouso
P06 Gas tecnici uso laboratorio
S SERVIZI PER LABORATORI
S01 Taratura strumentazione
S02 Lavaggio vetreria
S03 Smaltimento rifiuti speciali, tossici, nocivi
T ALTRI SERVIZI NON ELENCATI
....................................................................
...................................................................
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