NUOVO AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI E APPALTATORI DI
SERVIZI DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CHIETI SOLIDALE
Si rende noto che l’ASM Chieti Solidale, azienda speciale del Comune di Chieti che ne
detiene l’intero capitale, intende procedere alla formazione dell’Albo Fornitori, consistente
in un elenco di soggetti ritenuti idonei per specializzazione, capacità e serietà, alla
fornitura di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell’ASM Chieti Solidale.
All’interno dell’Albo Fornitori 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. Ciascuna azienda, coerentemente con il proprio oggetto
sociale, si può proporre per più categorie.
I soggetti interessati (ditte individuali, imprese) devono trasmettere la «Richiesta di
Iscrizione», redatta dal titolare / legale rappresentante della ditta / impresa, attraverso la
quale viene manifestata l’intenzione della medesima di iscriversi all’Albo Fornitori dell’ASM
Chieti Solidale, corredando la stessa, a pena di esclusione, della documentazione e delle
informazioni richieste.
Segnatamente, le imprese che desiderano iscriversi all’Albo Fornitori devono:

- compilare la Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori e pedissequo Modello;
- recapitare la suddetta Richiesta ed i relativi allegati, alla ASM Chieti Solidale, Via
Mazzetti n.18, 66100 CHIETI entro le ore 11:00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso.
La modulistica per la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori è disponibile sul seguente
sito internet: www.chietisolidale.it. Le domande di Iscrizione all’Albo Fornitori saranno
prese in esame da apposita Commissione che ne valuterà la completezza e la eventuale
presenza di una o più cause ostative all’iscrizione. Costituiscono cause ostative
all’iscrizione:
A. la mancata o inesatta presentazione della documentazione richiesta;
B. la sussistenza di procedimenti giudiziali con l’ASM Chieti Solidale o con il Comune di
Chieti;
C. la presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi come previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente:
- lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o il procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la 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;
- la pronunciata 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;
- l’avvenuta violazione del divieto di cui all’art.17 legge n. 55/1990; - l’inosservanza degli
obblighi e adempimenti delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008);

- l’aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla società o che l’aver commesso un grave errore nell’esercizio delle attività accertato
con qualunque mezzo di prova;
- l’esistenza di violazioni, definitivamente accertate, relativi agli obblighi sul pagamento di
imposte e tasse;
- l’esistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
- l’avvenuta applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis,
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
D. il mancato rispetto della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);
L’iscrizione all’Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione dell’Albo sul sito della
società ed è valida fino al perdurare dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga
provvedimento di revoca o sospensione della stessa o apposita richiesta di cancellazione
da parte della ditta.
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
www.chietisolidale.it.
In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della Richiesta di Iscrizione, sarà
obbligo delle imprese iscritte all’Albo 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’Albo Fornitori.
L’ASM Chieti Solidale tratterà i dati per le finalità connesse alla formazione e alla tenuta
dell’Albo Fornitori in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003).
Tutte le imprese iscritte all’Albo Fornitori potranno essere invitate, a seconda delle
categorie, a partecipare a gare, anche informali, per le forniture di beni e servizi.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al numero
0871323241 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: chietisolidale@pec.it.
Il presente avviso sarà pubblicato per la durata di 30 giorni sul sito dell’Azienda
www.chietisolidale.it

Chieti, 11/01/2018

Il Direttore Generale f.f
Dott. Angelo Romano

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY)
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 dell’ASM Chieti Solidale, 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 all’ASM Chieti Solidale verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta
dell’Albo 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
Richiesta 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’Albo 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’Albo Fornitori.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati delle imprese iscritte all’Albo Fornitori saranno diffusi sul sito internet Chieti Solidale 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;
- Comune di Chieti 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 l’ASM Chieti Solidale con sede legale in Chieti Via Mazzetti n.
18.
Diritti dell’Interessato
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nell’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.

