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La Porto Conte Ricerche sta provvedendo all’istituzione  di un Albo Fornitori per l’eventuale

affidamento di  lavori, fornitura di beni e/o servizi.  L’iscrizione all’albo è aperta a tutte le imprese

che ne facciano richiesta mediante apposita istanza1 indirizzata a: Porto Conte Ricerche Srl -  S.P.

55 Porto Conte – Capo Caccia km. 8,400 – Località Tramariglio (Alghero), specificando nel contesto

della medesima:

a. Ragione o denominazione sociale,

b. Partita Iva,

c. Legale rappresentante,

d. Sede legale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica,

e. Categorie per le quali si chiede l’iscrizione.

Nell’ambito della stessa istanza, oppure separatamente, il titolare (per le ditte individuali) o il

legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare (allegando copia di un valido documento di

identità), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, assumendosene la piena responsabilità:

- di essere iscritto nei pertinenti pubblici registri professionali (C.C.I.A.A.) per le categorie

merceologiche in riferimento alle quali si chiede l’iscrizione all’albo;

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i connessi adempimenti in

materia di contributi sociali;

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte dirette

ed Iva;

- di essere in regola, ove dovuto, con la legge 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato

preventivo o condizioni equivalenti;

- di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria comprovata mediante

indicazione del volume d’affari riferito all’anno precedente e mediante produzione di referenza

bancaria da parte di Istituto di credito di primaria importanza (a tal fine è opportuno precisare che

l’indicazione del volume d’affari non può ritenersi vincolante per le Imprese di nuova costituzione

– cioè sorte dopo l’1.08.2008 – per le quali è sufficiente la produzione di idonea referenza

bancaria. L’indicazione del volume d’affari, necessaria solo per consentire alla Porto Conte

1 Per l’istanza utilizzare il fac-simile allegato ” A” al regolamento per l’istituzione dell’Albo
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Ricerche una valutazione delle capacità economiche del fornitore, in ogni caso, non è

discriminante ai fini dell’iscrizione stessa;

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza

dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione, a norma di legge, di misure per la lotta

alla criminalità organizzata (in caso di società tale dichiarazione va resa per tutti i soci);

- che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per soggetti diversi dalle persone fisiche)

non hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che

incida sulla moralità e serietà professionale.

La richiesta di iscrizione, che non vincola la Porto Conte Ricerche, dovrà pervenire

all’indirizzo di cui sopra,  entro e non oltre le ore 10,00 del 10.09.2008,  esclusivamente per posta

mediante lettera raccomandata ovvero  consegnata a mano presso la sede legale della Porto

Conte Ricerche Srl in SP 55 Porto Conte – Capo Caccia  km. 8,440 – Località Tramariglio ( Alghero).

Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta di iscrizione albo fornitori”.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se pervenute entro il 5° giorno

successivo alla scadenza del bando, purché spedite entro tale data. A tal fine farà fede il timbro

apposto dall’ufficio postale.

E’ possibile presentare una sola domanda e per non più di cinque categorie2.

Si tenga presente che comporteranno la mancata iscrizione all’albo dei fornitori:

a. l’irregolarità dell’istanza e/o la mancanza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere;

b. l’indicazione di un numero di categorie superiore rispetto a quello ammesso dal bando;

c. la produzione di più domande di iscrizione.

La ditta in capo alla quale saranno riscontrate le predette irregolarità verrà comunque

invitata a chiarire o integrare la documentazione o a scegliere le categorie di iscrizione in caso di

domande plurime. La stessa verrà pertanto iscritta nell’albo dei fornitori al successivo

aggiornamento semestrale. Parimenti, la ditta che avrà prodotto istanza di iscrizione fuori tempo

massimo consentito, purché in modo conforme alle prescrizioni del presente bando, verrà iscritta

nel successivo aggiornamento semestrale.

2 Le categorie di iscrizione sono indicate nell’ allegato “B” al regolamento istitutivo dell’Albo
Fornitori
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IL fac-simile della domanda può essere ritirato presso gli uffici della Società o scaricato dal

sito internet della  Porto Conte Ricerche: www.portocontericerche.it,

L’elenco delle ditte inserite nella’Albo Fornitori sarà aggiornato semestralmente sulla base di

nuove richieste pervenute in corso d’anno. Anche per le future iscrizioni dovrà farsi riferimento ai

criteri stabiliti nel presente bando, utilizzando il citato fac-simile di istanza di iscrizione.

I dati forniti dalle Imprese in sede di iscrizione all’albo dei fornitori saranno trattati

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività della Porto Conte Ricerche e saranno

archiviati in locali della Società.

L’Amministratore Unico

    (Prof. Sergio Uzzau)

http://www.portocontericerche.it

