
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico per la formazione di un ALBO di fornitori qualificati con verifica dei requisiti giuridici, economici 

imprenditoriali per la fornitura di servizi di STAMPA, PRODOTTI DI CANCELLERIA, GRAFICA EDITORIALE, TRADUZIONE 

ED INTERPRETARIATO. 

Il Presidente della Fondazione Centro Studi Villa Montesca, a seguito della deliberazione del Consiglio di Gestione  del 

20.05.2015. 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO, per la costituzione di un ALBO di fornitori qualificati cui proporre richieste di offerte per 

acquisizione di servizi di STAMPA, PRODOTTI DI CANCELLERIA, GRAFICA EDITORIALE, TRADUZIONE ED 

INTERPRETARIATO, che potranno risultare necessari nella futura attività della neo FONDAZIONE HALLGARTEN 

FRANCHETTI - CENTRO STUDI VILLA MONTESCA. 

Le tipologie di forniture oggetto del presente avviso sono: 

 

A) Servizi di progettazione e realizzazione grafica per diffusione pubblicitaria, eventi istituzionali, ecc..  

B) Stampa di brochure, inviti, depliant, manifesti 

C) Cartellonistica e manifesti pubblicitari  

D) Pubblicazioni scientifiche  

E) Traduzioni scritte e simultanee 

F) Prodotti di cancelleria e materiali per ufficio 

G) Prodotti personalizzabili in forma di gadgets  

 

REQUISITI GIURIDICI 

 

Possono richiedere l’inserimento nell’ALBO i soggetti imprenditoriali in regola con le condizioni previste dal codice 

degli appalti (D.Lgs 163/2006): 

 

Status di 

Soggetto 

imprenditoriale 

Possono rispondere alla selezione prevista (D.lgs. 163/2006 codice degli appalti art.34): 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37;  



 

 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 

disposizioni dell'articolo 37;  

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

Idoneità 

professionale 

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. (art. 39 del D.lgs. 163/2006 codice appalti) 

Condizioni 

operative 

Solvibilità finanziaria senza procedure fallimentari in corso, nessuna  condanna penale, 

regolarità tributaria,contributiva, amministrativa  come analiticamente riportato (art.38 d.lgs 

163/codice appalti). 

Regolarità 

contratti di 

lavoro 

dipendenti 

Nessun piano di emersione del lavoro sommerso in atto(art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001) 

Rispetto 

normativa 

lavoratori 

disabili se 

presenti 

Rispetto della normativa lavoro disabili ai sensi della legge 68/1999 

Rispetto  della 

disposizioni 

legislative sul 

lavoro 

Pieno adeguamento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro, per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, 

contro l’invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti 

sull’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e in materia di retribuzione dei dipendenti. 

Società non 

soggetta a 

controllo 

L’Inesistenza di forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile come disposto 

dall’art. 34 comma 2 del D.lgs. 163/2006; 

 

 

Requisiti economici di operatività 
A garanzia di piena efficacia e affidabilità delle negoziazioni dirette vengono richiesti: 

 

• Iscrizione camera di commercio (da allegare) 

• Aver  realizzato nel corso dell’ultimo esercizio un fatturato di impresa complessivo non inferiore a € 10.000 

IVA esclusa (autodichiarazione) 

• Aver prestato nel corso dell’ultimo triennio forniture e servizi analoghi a quelli per cui si richiede l’iscrizione 

all’ALBO di cui al presente avviso (autodichiarazione) 

 



 

 

Modalità di candidatura  

I legali rappresentanti dei soggetti interessati dovranno presentare DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATA 

secondo il modello disponibile all’indirizzo http://www.montesca.eu/bandifondazione/ consapevoli che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000,allegando copia di un documento di identità chiaro e 

leggibile.  

Il bando è sempre in vigore. 

Non saranno ammesse DICHIARAZIONI trasmesse via e-mail, fax o servizi postali. 

 

Iscrizione/cancellazione dall’Albo   

Le domande saranno esaminate con un controllo formale della documentazione inviata; il rispetto integrale dei 

requisiti richiesti è condizione necessaria per l’iscrizione all’ALBO. 

L’inserimento nell’ALBO avviene entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta; l’ALBO è sempre consultabile all’indirizzo 

http://www.montesca.eu/bandifondazione/. 

I soggetti inscritti all’ALBO possono cancellarsi in qualsiasi momento, previa comunicazione e-mail. 

La Fondazione di riserva la possibilità di procedere alla cancellazione dall’ALBO dei soggetti inadempienti o che 

abbiano posto in essere attività lesive delle regole definite dalla Fondazione medesima nell’ambito del proprio  piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.  

 

Modalità di attribuzione degli affidamenti 

L’ammissione all’ALBO garantisce al soggetto la possibilità di formulare offerte per l’aggiudicazione servizi di STAMPA, 

PRODOTTI DI CANCELLERIA, GRAFICA EDITORIALE, TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO a seguito di richiesta singola  o  

continuativa con specifiche di contratto generale di acquisto “Aperto” inviate da parte dell’Ufficio Acquisiti 

Fondazione Centro Studi Villa Montesca all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di candidatura. 

L’accettazione dell’offerta seguirà le ordinarie procedure economiche e finanziarie in tema di approvvigionamento 

diretto tendente ad individuare da parte della Direzione generale la miglior offerta fra quelle pervenute  in relazione ai 

seguenti criteri: 

• rapporto qualità/prezzo 

• rispondenza alle specifiche tecniche del prodotto/servizio 

• tempi di realizzazione e/o consegna. 

 

Per il presente Avviso il Responsabile di Procedimento è Fabrizio Boldrini. 

Norme Finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a leggi e norme contrattuali vigenti. 

La Fondazione si riserva, se necessario, di modificare o integrare il presente avviso senza che gli iscritti all’ALBO 

possano per questo vantare diritti nei confronti della Fondazione stessa. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:   

Fondazione Centro Studi Villa Montesca 

E-mail  info@montesca.it 

Tel.  0039-075/8521512-11 

                Il Presidente 

Giuliano Granocchia 


