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PROVINCIA E AMBIENTE S.p.A. 
con socio unico 

 
***** 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione e l’aggiornamento 
dell’Elenco fornitori 
_________________ 

 
Provincia e Ambiente SpA, società strumentale in 
house providing della Provincia di Pescara che ne 
detiene l’intero capitale, intende dotarsi di un 
“Elenco fornitori”, contenente soggetti, a vario 
titolo specializzati, che la società può chiamare a 
svolgere prestazioni relative a forniture e servizi in 
economia, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”. 
 
Le imprese saranno classificate per Settori 
(Forniture/Servizi) e Categorie merceologiche, che 
identificano l’ambito di fornitura dei beni e/o 
servizi per la quale l’azienda si propone. 
 
Ai fini che precedono, quindi, la società 
 

RENDE NOTO 
 

Art 1) È indetto Avviso Pubblico per l’istituzione 
presso Provincia e Ambiente SpA di un Elenco 
fornitori (imprese, comprensive di ditte individuali, 
società di persone, società di capitali, cooperative e 
consorzi) per l’affidamento di forniture e servizi in 
economia in relazione alle seguenti tipologie di 
spesa: 
SETTORE FORNITURE 
• materiali di cancelleria inclusi accessori da ufficio, 
stampati, registri, carta normale e speciale per 
stampa laser/ink-jet, toner, cartucce ink-jet, cd, 
dvd, ecc; 

• materiali speciali di consumo per Pc, Server quali 
nastri ad alta capacità, supporti magnetici dedicati di 
memorizzazione, ecc.; 
• materiali hardware quali server, personal 
computer, stampanti, monitor, scanner, plotter ed 
altre periferiche in genere; 
• materiali hardware per il networking quali armadi, 
pannelli di permutazione, switch, router, cavi, 
accessori in genere; 
• utensileria, accessori, componentistica ed 
apparecchiature ausiliarie per l’informatica; 
• licenze software di produzione propria o di 
rivendita (comprensive di aggiornamento e 
assistenza); 
• mobili ed arredi per uffici, fotocopiatrici, fax; 
• materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(compresivi di manutenzione); 
• vestiario e dispositivi di sicurezza e protezione per 
il personale; 
• strumenti di misura, analizzatori di combustione 
ed accessori, comprensivi di manutenzione; 
• acquisto, locazione, noleggio ed esercizio di 
autovetture aziendali, compreso l’acquisto di 
carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di 
ricambio ed accessori; 
• somministrazione energia elettrica, gas; 
• prodotti per l’igiene (carta, asciugamani, carta 
igienica, saponi, disinfettanti ecc.); 
• telefonia (centralini, cellulari, telefoni fissi); 
 
SETTORE SERVIZI 
• installazione, manutenzione, assistenza software di 
base; 
• sviluppo, installazione, manutenzione, assistenza 
software applicativo; 
• installazione, manutenzione, assistenza hardware; 
• installazione, manutenzione, assistenza centralini 
telefonici; 
• installazione, manutenzione, assistenza 
fotocopiatrici, fax, unità multifunzione; 
• installazione, manutenzione impianti di cablaggio 
fonia/dati; 
• installazione, manutenzione impianti di allarme e 
di videosorveglianza; 
• servizi di connettività fonia e dati; 
• servizi web di e-mailing, hosting; 
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• manutenzione analizzatori e strumenti di misura in 
genere; 
• manutenzione impianti riscaldamento e 
condizionamento; 
• manutenzione impianti elettrici; 
• servizi di pulizia; 
• riparazione autoveicoli, carrozzeria, elettrauto, 
gommista; 
• broker assicurativo; 
• stampa e imbustamento mailing meccanizzato; 
• servizi di ristorazione, ticket restaurant  ecc.; 
• trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, 
magazzinaggio e facchinaggio; 
• postali, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati 
ed altre inerenti il servizio di comunicazione; 
• organizzazione e partecipazione, svolgimento di 
corsi di formazione del personale, di concorsi, 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative. 
 
Art. 2) Possono essere iscritte nell’Elenco le 
imprese (ditte individuali, società di persone, 
società di capitali, cooperative e consorzi) in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. iscrizione nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato; 
2. insussistenza di procedimenti giudiziali con la 
società o con la Provincia di Pescara; 
3. inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di affidamento di 
appalti, subappalti e concessioni pubbliche, di cui 
all’art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, 
segnatamente: 
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, ovvero un procedimento in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) pendenza di procedimenti per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge n. 1423/1956 o il ricorso delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 
575/1965; 
c) sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale o l’aver riportato condanne, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
e) aver commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) aver commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
società o aver commesso un grave errore 
nell’esercizio delle attività accertato con qualunque 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 
h) iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali; 
l) mancata presentazione della certificazione di cui 
all’art.17 legge n.68/1999; 
m ter) essere stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 203/1991, senza aver denunciato i fatti alla 
autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 
689/1981; 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
4. indicazione dell’importo globale del fatturato di 
impresa relativo agli ultimi tre esercizi (elemento 
che le imprese di più recente costituzione possono 
indicare parzialmente o non indicare qualora si tratti 
di nuova impresa), come previsto dall’articolo 41 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
5. presentazione dell’elenco dei principali servizi o 
delle principali forniture prestati negli ultimi tre 
anni, con riferimento ad una o più categorie, 
selezionate tra quelle elencate al precedente articolo 
1, con l’indicazione dei destinatari delle forniture o 
servizi stessi e delle date, come previsto dall’articolo 
42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Art.3) L’inserimento all’Elenco Fornitori della 
società non comporta un diritto di invito a tutte le 
procedure attivate sulla base delle categorie 
merceologiche per cui si è iscritti.  
La scelta dei soggetti da interpellare per ciascuna 
procedura avverrà anche in relazione alla natura ed 
all’oggetto della prestazione, della urgenza o di ogni 
altra esigenza gestionale privilegiando, di norma, i 
seguenti principi di par condicio e trasparenza della 
procedura: 
-idoneità in relazione a forniture e/o servizi di 
particolare complessità o disponibilità di particolari 
mezzi per l’esecuzione della prestazione; 
-vicinanza geografica al luogo di effettuazione del 
servizio oppure di consegna della fornitura;  
-possesso certificazione di qualità;  
-rotazione delle ditte iscritte. 
L’invito potrà essere rivolto anche a soggetti non 
iscritti all’Elenco. 
 
Art. 4) La domanda di partecipazione, disponibile 
sul sito della società www.provinciambiente.it 
dovrà contenere: 
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice 
fiscale del legale rappresentante dell’impresa; 
- denominazione, sede legale, codice fiscale, partita 
IVA, recapito telefonico, fax, e-mail e PEC 
dell’impresa; 
- profilo di competenza riferito alla/e categoria/e 
scelta/e tra quelle elencate al precedente articolo 1, 

per cui il soggetto richiedente presenta la propria 
candidatura. 
Con la suddetta domanda, il legale rappresentante, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui 
agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà 
dichiarare: 
1. iscrizione nel registro della CCIAA;  
2. inesistenza delle clausole di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di affidamento di 
appalti, subappalti e concessioni pubbliche, così 
come sopra espressamente elencate e di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
3. indicazione dell’importo globale del fatturato di 
impresa relativo agli ultimi tre esercizi (elemento 
che le imprese di più recente costituzione possono 
indicare parzialmente o non indicare qualora si tratti 
di nuova impresa), come previsto dall’articolo 41 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
4. presentazione dell’elenco dei principali servizi o 
delle principali forniture prestati negli ultimi tre 
anni, con riferimento ad una o più categorie, 
selezionate tra quelle elencate al precedente articolo 
1, con l’indicazione dei destinatari delle forniture o 
servizi stessi e delle date, come previsto dall’articolo 
42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
È facoltà della Società richiedere eventuali 
integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli 
indicati nel presente avviso, ove necessari. 
 
Art. 5) La domanda di iscrizione dovrà essere 
timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa che ha interesse ad 
essere inclusa nell’Elenco fornitori e dovrà essere 
recapitata a mezzo raccomandata AR oppure a mani, 
a: Provincia e Ambiente SpA, Via del Concilio, 6 -  
65121 PESCARA oppure, previa scansione, a mezzo 
p.e.c. a: provinciambiente@pec.it  
Sul plico, in caso di invio a mezzo posta o a mano, 
ovvero nell’oggetto in caso di recapito per p.e.c., 
dovrà essere indicata la dicitura “DOMANDA 
ELENCO FORNITORI”. 
Il recapito delle domande di iscrizione, in sede di 
prima applicazione, deve essere effettuato entro il 
30 aprile 2015, ore 12,00.  
L’Elenco Fornitori sarà aggiornato ogni anno con 
apposito Avviso Pubblico. 
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Tutti i candidati già iscritti dovranno solo 
confermare i loro profili pena la cancellazione. 
L’elenco delle imprese iscritte all’Albo Fornitori 
sarà reso disponibile, mediante la sola indicazione 
della denominazione, ragione sociale e della sede 
legale, sul sito internet della società. 
In caso di variazioni delle informazioni fornite 
all’atto della domanda di iscrizione, sarà obbligo 
delle imprese iscritte all’Elenco Fornitori procedere 
alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal 
verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla 
variazione, pena, in difetto, la cancellazione 
dall’Elenco. 
 
Art. 6) Le domande di iscrizione saranno prese in 
esame da apposita Commissione che ne valuterà la 
completezza e la eventuale presenza di una o più 
cause ostative all’iscrizione e potrà escludere le 
domande non ammissibili perché: 
1. mancanti delle informazioni richieste; 
2. recanti informazioni non veritiere; 
3. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità 
richiesti; 
4. mancante della copia del documento di identità 
del sottoscrittore. 
Al conferimento dell’incarico, potrà essere richiesto 
di fornire la prova del possesso dei requisiti 
dichiarati in fase di domanda. 
 
Art. 7) L’istituzione dell’Elenco Fornitori vuole 
rappresentare uno strumento aperto a disposizione 
della società al fine di garantire qualità, tempestività 
ed economicità delle procedure di affidamento ed 
esecuzione di forniture e servizi, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, proporzionalità, non 
discriminazione e parità di trattamento 
espressamente previsti dalla vigente normativa. 
Si esclude, comunque, sin d’ora che possano essere 
conferiti alla medesima ditta iscritta incarichi per 
forniture e servizi che, cumulativamente, superino 
l’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) nel 
medesimo anno solare. 
Il presente avviso riguarda in modo esplicito tutti gli 
operatori interessati, ivi compresi quelli che alla data 
di pubblicazione del medesimo risultino essere già 
fornitori di beni o servizi della società. 

L’affidamento di un eventuale incarico avverrà 
utilizzando il criterio della specifica competenza e, 
per quanto possibile e compatibile con le esigenze 
specifiche della società, il criterio della rotazione. 
Gli incarichi saranno affidati tramite apposita 
procedura di comparazione tra almeno 5 iscritti 
all’elenco, ove presenti in tal numero. 
Si specifica che, esclusivamente per importi inferiori 
ad € 40.000,00 (quarantamila/00), i singoli 
incarichi potranno essere assegnati con procedura di 
affidamento diretto al singolo operatore economico 
iscritto all’Elenco. 
Nel caso di affidamento diretto non è, infatti, 
prevista la procedura di comparazione tra almeno 5 
iscritti all’elenco, ma la scelta verrà operata, 
dall’Organo amministrativo della società con 
supporto del Responsabile interessato, previa 
richiesta di disponibilità all’esecuzione della 
fornitura/servizio necessari oppure previa richiesta 
di preventivo a più ditte iscritte. 
Nel contratto di incarico verranno fissati i contenuti 
della prestazione e le modalità ed i tempi di 
esecuzione, il corrispettivo per il relativo 
espletamento, nonché ogni altra clausola alla cui 
inclusione è tenuta Provincia e Ambiente SpA in 
ragione della natura si società pubblica in house 
providing, anche con riferimento alla tracciabilità dei 
pagamenti. 
 
Art.8) La società, con apposita deliberazione 
dell’Organo amministrativo, procederà alla 
cancellazione dell’impresa dall’Elenco qualora si 
verifichino i seguenti casi:  
a) gravi irregolarità nell’esecuzione di forniture o di 
servizi;  
b) condanna a carico del titolare (se ditta 
individuale), soci accomandatari, amministratori, 
rappresentanti legali (se società) per un delitto che 
per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che 
siano venuti meno i requisiti di natura morale 
necessari per l’iscrizione della ditta all’Albo;  
c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;  
d) sopravvenuti procedimenti per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui alle 
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare 
della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se 
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trattasi di ditta individuale, a carico di uno più soci, 
se trattasi di società di persone, a carico di uno o più 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
se trattasi di ogni altro tipo di Società;  
e) mancanza di riscontri e/o risposte a richieste di 
offerte reiterate per almeno due volte;  
f) richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata 
dall’operatore economico iscritto.  
Non costituisce motivo di cancellazione il 
cambiamento della ragione sociale. 
Ai fini dell’adozione della deliberazione di 
cancellazione, la società effettuerà la previa 
contestazione dei fatti addebitati, con fissazione di 
un termine per le sue controdeduzioni non inferiore 
a giorni quindici.  
 
Art.9) Per tutto quanto non previsto dal presente 
Avviso, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura 
normativa o regolamentare vigente in materia. 
Eventuali controversie sono di competenza esclusiva 
ed inderogabile del foro di Pescara. 
 

**** 
 

INFORMATIVA ex D.LGS. 196/2003. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Tutela 
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”) si forniscono le informazioni in 
merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali. 
Oggetto dell’Informativa 
Le informazioni oggetto della presente comunicazione 
riguardano i Vs. dati personali oggetto di trattamento da 
parte della Provincia e Ambiente, sia raccolti prima d’ora 
e sia acquisiti in futuro direttamente e/o tramite terzi, 
cioè tramite altri soggetti. 
Finalità del trattamento 
I dati forniti alla società verranno trattati per finalità 
relative alla formazione e alla tenuta dell’Elenco 
Fornitori, allo svolgimento di rapporti commerciali quali 
ad esempio la gestione ed esecuzione dei contratti e i 
relativi adempimenti di natura civilistica, tributaria e 
amministrativa dei rapporti intercorrenti. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario 
ai fini del positivo riscontro della Domanda di iscrizione 
e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli 
determinerà l’impossibilità di portare a termine 
l’iscrizione all’Elenco e, ove incompleti, l’impossibilità 

di ottemperare esattamente alle nostre obbligazioni e alle 
relative prescrizioni.  
Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati in forma cartacea e con l’ausilio di 
strumenti elettronici, e con ogni mezzo messo a 
disposizione dalla tecnica e dell’evoluzione tecnologica, 
in modo lecito, secondo correttezza, con la massima 
riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali e/o anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli obblighi di legge e comunque 
per gli aggiornamenti dell’Elenco Fornitori. 
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
I dati delle imprese iscritte saranno diffusi sul sito 
internet della società con le sole indicazioni di 
denominazione, ragione sociale, sede legale.  
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, sempre ed 
esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate 
e per l’adempimento degli obblighi di legge alle seguenti 
categorie di soggetti: 
- Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati; 
- Organi dello Stato Centrale e periferici, Enti pubblici e 
altri Istituti; 
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro;  
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri 
e società di corrispondenza; 
- Provincia di Pescara, per l’espletamento delle 
Convenzioni in essere e nel rispetto degli obblighi di 
natura contrattuale. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia e 
Ambiente SpA con sede legale in Pescara, Piazza Italia, 
30. 
Diritti dell’Interessato 
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nell’art. 
7 del citato D. Lgs. 196/03. 
 
 


