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INFORMATIVA – ALBO FORNITORI, BENI, SERVIZI E LAVORI

Gaia Servi zi Srl ha istituito un Albo dei Fornitori di beni, servizi e lavori in economia per soddisfare le proprie esigenze
di approvvigionamento.
L'Albo dei fornitori è articolato in tre sezioni suddivise in categorie merceologiche:
 fornitura di beni;
 fornitura di servizi;
 fornitura di lavori
All’interno della sezione servizi vi è una sottosezione dedicata ai professionisti.
L’Albo è costituito a seguito della valutazione delle domande di iscrizione presentate dai fornitori, imprese, consulenti
interessati in possesso di determinati requisiti.
Per la fornitura di beni e servizi, le classi di importo, da intendersi al netto di I.V.A. sono le seguenti:
1. Classe A – fornitura di importo pari o inferiore ad € 5.000,00;
2. Classe B – forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ad acquisti di importo pari o inferiore ad € 50.000,00;
3. Classe C – forniture di importo superiore ad € 50.000,00 ad acquisti di importo pari o inferiore ad € 200.000,00.
Per la fornitura di lavori, le classi di importo, da intendersi al netto di I.V.A. sono le seguenti:
1. Classe A – lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
2. Classe B – lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 fino a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
3. Classe C – lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 a fino a lavori di importo inferiore o pari ad €
200.000,00.
L’iscrizione nell’Albo dei Fornitori di Gaia Servizi ha validità biennale; si procederà all’aggiornamento annuale dell’Albo
mediante procedure che salvaguardino i principi di concorrenza ed imparzialità.
Nei casi previsti dall’Avviso di Gara, Gaia Servizi può disporre la sospensione dell’impresa dall’Albo.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui risulti
il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la
composizione dell’organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati delle persone che lo
compongono. Detto certificato, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, dovrà comprovare che l’impresa
non trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato,
amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività e che l’oggetto della società comprende
ovvero è coerente con l’oggetto della procedura e che, in base alle informazioni acquisite dalla stessa Camera
di Commercio mediante collegamento telematico con il sistema informativo della Questura territorialmente
competente, nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato
in data non anteriore a sei mesi da quella prevista per la presentazione della domanda di iscrizione;
 Copia dell’atto costitutivo, dello statuto vigente e delle eventuali successive modifiche o documentazione
equivalente;
 L’indicazione delle categorie merceologiche (Allegato A) per la fornitura di interesse per il concorrente. A pena
di esclusione, è ammessa la richiesta di iscrizione per un numero massimo di quattro Categorie a
prescindere dal numero di Sottocategorie indicate.
 Attestazione dei requisiti;
 Per i lavori di importo superiore ai 150.000 Euro, le imprese dovranno attestare il possesso della certificazione
SOA.
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante/procuratore
generale/procuratore speciale.
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