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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA

SHORT-LIST DI FORNITORI DI BENI 

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di

Direttivo  del 29/04/2013

CONSIDERATO CHE il Consorzio Interuniversitario di Ricerca in  Metriche e Tecnologie di 

Misura sui Sistemi Elettrici ha presentato unitamente all’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio  Calabria   un  progetto  di  Potenziamento  Strutturale  intitolato  “GELMinCAL  -  

Generatore  Eolico  a  Levitazione  Magnetica  in  Calabria”   e  che  tale  programma  ,  Codice 

identificativo PONa3_00308, è stato ammesso ad agevolazione;

RILEVATO  CHE per  l’attuazione  di  tale  progetto  è  necessario  procedere  all’acquisto  di 

specifiche  attrezzature  nel  rispetto  della  normativa  dettata  dall’Unione  Europea  (Direttiva 

n.2004/18/CE, come modificata dal regolamento CE della Commissione n.1177/2009 del 30 

novembre 2009) e dal D.lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni;

RILEVATO CHE  ai sensi del  D.lgs. n. 163/2006  L’articolo 125,commi 11 e 12, definisce le 

modalità per attivare la procedura di fornitura di beni e di servizi. In particolare, “ per servizi o  

forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,  

l’affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,se  

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero  

tramite elenchi di operatori economici predisposti per dalla stazione appaltante. Per servizi o  

forniture  inferiori  a  quarantamila   euro  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  

responsabile del procedimento. L’affidatario di forniture o di servizi in economia deve essere in 

possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale,  di  capacità  tecnico-professionale  ed  economico-

finanziaria… Agli elenchi degli operatori economici tenuti  dalle stazioni appaltanti possono 

essere iscritti  i  soggetti  che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti sopra  

menzionati. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale”.
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SI RENDE NOTO che il Consorzio Interuniversitario di Ricerca – Me.S.E. con sede legale in 

Napoli c/o Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di Napoli Federico II – 

Via Claudio 21 (www.consorzio-mese.it- pec consorzio-mese@pec.it) con il presente avviso 

pubblico  intende costituire un elenco ristretto (short-list) di fornitori di beni mobili.

Articolo 1

(Finalità della selezione)

La finalità è quella di formare una short-list di fornitori di beni mobili collegate alla categoria 

di cui al successivo articolo 2  sulla base di una selezione delle proposte che saranno acquisite 

quale manifestazione di interesse. L’elenco dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento, nei 

casi  ed  alle  condizioni  prescritte  dalla  normativa  vigente  in  materia,  delle  procedure  di 

acquisizione in economie dirette all’acquisto di beni sia in merito al progetto in oggetto che in 

merito ad ulteriori e successivi progetti o necessità collegati all’acquisto e fornitura di beni. 

Resta ferma la facoltà del Consorzio  quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto 

o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’albo, ovvero qualora il 

Consorzio,  sulla  base  delle  proprie  conoscenze  di  mercato,  ritenga  utile  ampliare  la 

concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte,  di  invitare  o interpellare anche altre ditte ritenute 

idonee,  purché  chiedano  e  ottengano  l’iscrizione  all’albo,  oltre  quelle  iscritte  nella  sezione 

pertinente del medesimo.

L’istituzione dell’albo non implica la costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di 

merito.

L’inclusione  dell’impresa  nell’albo  dei  fornitori  non  costituisce  titolo  per  pretendere 

l’affidamento  delle  forniture ed il  Consorzio non è vincolato  nei  confronti  delle  medesime 

imprese.

Articolo 2

(Fornitori)

I fornitori, aspiranti a essere inseriti nella short list, devono essere in possesso

Sede Legale c/o  Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di Napoli  “Federico II”- Via Claudio 21,  
80125 – Napoli  CF-P.IVA: 05562231216.
Sede Operativa c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell' Informazione, Seconda Università di Napoli – Via Roma  
n° 9, 81031 Aversa (Ce)  Tel: 081/ 501 03 75 Fax: 081 / 503 70 42
Sede Operativa c/o Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti, Università degli Studi Mediterranea  
di Reggio Calabria – Via Feo di Vito snc, 89122 Reggio Calabria (RC)

mailto:consorzio-mese@pec.it


Consorzio Interuniversitario di Ricerca
*°*°*°*°*°*°*°*

Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi Elettrici

dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria e 

devono fare riferimento alle seguenti categorie:

1) fornitura mobili e arredi da laboratorio;

2)  Fornitura messa in opera e collaudo attrezzature da laboratorio;

3) Fornitura di hardware e software;

4) Fornitura di strumenti di misura e controllo.

L’importo della fornitura dovrà essere inferiore a quarantamila euro.

Per forniture di importo superiore a quarantamila euro, il Consorzio nel rispetto delle normative 

vigenti   procederà mediante cottimo fiduciario o in  alternativa mediante ulteriori procedure nel 

rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i

Articolo 3

(Requisiti minimi di ammissione)

Sono ammessi a partecipare i fornitori in possesso dei seguenti requisiti:

1. appartenenza ad una o più categorie merceologiche di cui all’art. 2 corrispondente all’attività 

dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dal codice attività ATECO 2007 dichiarato;

2. il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del Codice dei 

Contratti. Il possesso dei  requisiti di cui al punto 1 è comprovato dall’iscrizione nel Registro 

delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al  settore merceologico per il quale si chiede 

l’iscrizione,  o  comunque  presso  i  registri  obbligatori,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per 

l’esercizio  della  propria  attività.  Il  Consorzio si  riserva di chiedere la verifica del requisito 

mediante presentazione di idonea certificazione nel caso di invito a presentare offerta tecnica.

Articolo 4 

(Contenuto e modalità di presentazione della domanda)

I soggetti interessati dovranno far pervenire:

-  domanda  di  iscrizione,  redatta  in  carta  semplice,  secondo il  modello  allegato  al  presente 

avviso (Allegato A);

- dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato B).
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- certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società 

concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento,fronte e retro, in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda;

Pena l’esclusione, la domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico 

plico dovrà pervenire a mano, a mezzo raccomandata o a mezzo corriere autorizzato, presso la 

sede  operativa  Consorzio  Me.S.E.   c/o  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  e  dell' 

Informazione, Seconda Università di Napoli – Via Roma n° 9, 81031 Aversa (Ce)

-o tramite posta certificata al seguente indirizzo: consorzio-mese@pec.it 

La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire “in modo continuativo”.

La prima valutazione riguarderà le domande di iscrizione pervenute  entro il 12 Giugno 

2013 e successivamente avverrà con cadenza trimestrale.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’elenco dei beni e/o dei servizi erogabili.

Sulla  busta  o  nell’oggetto,  in  caso  di  invio  tramite  pec,  deve  essere  riportata  la  dicitura 

“Domanda di iscrizione albo fornitori”. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro 

in ogni sua parte.

Articolo 5 

(Istruttoria)

Le  domande  di  iscrizione  pervenute  saranno  valutate  esclusivamente  per  verificare  la 

completezza e ad inserire quelle ammissibili nell’albo. I soggetti che risulteranno in possesso 

dei  requisiti  saranno inseriti,  in ordine alfabetico ed in base alle  categorie  di cui all’art.  2, 

nell’albo non essendo prevista la predisposizione di graduatorie di merito.

Il Consorzio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e 

di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
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L’albo fornitori avrà validità di cinque anni, ed è soggetto ad aggiornamento trimestrale ai sensi 

del’art. 125 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Le  imprese  o  professionisti  rimarranno  iscritti  nell’albo  fornitori  sino  all’adozione  di  un 

eventuale provvedimento di cancellazione.

Qualora,  per  determinate  tipologie  di  forniture  di  beni  nell’albo  non  siano  presenti 

caratteristiche  e  peculiarità,  ovvero  siano  presenti  in  numero  insufficiente,  si  procederà  a 

ulteriore  ricerca  di  soggetti  idonei  tramite  la  pubblicazione  o  diffusione  di  nuovi  avvisi  o 

attraverso  mezzi  più  efficienti.  L’accertamento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  all’Albo  dei 

Fornitori,  nelle categorie  e sottocategorie merceologiche di pertinenza,  è effettuato entro 60 

giorni dalla scadenza dell’Avviso.

Articolo 6 

(Motivi di esclusione)

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:

- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso (in tal caso la domanda sarà presa in 

considerazione nel successivo aggiornamento);

- con documentazione incompleta;

-  mancata  sottoscrizione  da  parte  degli  interessati  della  domanda  o  della  documentazione 

allegata.

Articolo 7 

(Cancellazione dall’albo)

Il  Consorzio si  riserva la  facoltà  di  sospendere un’impresa  dall’Albo dei  Fornitori,  qualora 

riscontri il verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

1.  inadempimento  contrattuale  (es.  mancato  rispetto  dei  termini  di  consegna,  mancato 

superamento del collaudo, reiterate applicazioni di penali);

2. mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;

3. altre gravi irregolarità.
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Il  provvedimento  di  sospensione,  per  un  periodo  adeguato  in  relazione  alla  gravità  della 

contestazione e comunque non superiore a un anno, è comunicato all’impresa interessata.

Il Consorzio procederà alla cancellazione dell’impresa nelle seguenti ipotesi:

1. accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture;

2. accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

3.  accertata  grave  violazione  in  materia  di  versamento  dei  contributi  previdenziali  e 

assistenziali;

4. altri casi previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

5. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti 

dall’art 5 del presente disciplinare;

6.  mancata  comunicazione  di  modifiche  dei  requisiti  di  iscrizione  nei  termini  stabiliti  dal 

presente disciplinare;

7. perdita dei requisiti di iscrizione;

8. mancata presentazione di offerte per tre inviti consecutivi;

9. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

10.mancata  fornitura  di  beni  e/o  servizi  e/o  lavori  commissionati  in  assenza  di  accertati 

impedimenti per forza maggiore;

11. espressa richiesta da parte del fornitore;

12. cessazione di attività.

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata tramite pec Consorzio 

comunicando anche i fatti addebitati e assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi quindici giorni dalla scadenza di tale termine, il Consorzio fatta salva la facoltà di 

richiedere  ulteriori  chiarimenti  all’impresa,  si  pronuncia  in  merito  mediante  motivato 

provvedimento, che invierà  entro ulteriori quindici giorni dalla sua adozione.

Articolo 8 

 (Pubblicità ed informazione)
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio. www.consorzio-mese.it. L’albo 

dei Fornitori verrà reso pubblico sul suidicato sito. 

Articolo 9 

(Trattamento dei dati)

I dati dei quali il Consorzio entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003, 

esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  di  selezione  e  degli  eventuali  ed 

ulteriori  procedimenti  di  affidamento  di incarico.  L’iscritto  alla  short-list  ha diritto,  in  ogni 

momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o richiederne la rettifica e la cancellazione.  

Napoli 26/05/ 2013                                                                         Il Presidente 

                                                                                           Prof. Ing. Carmine Landi 
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