ORDINE DELI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA
Piazzetta Matilde Serao n.° 7 Napoli

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
CAMPANIA
Agli effetti del presente Bando verranno adottate le seguenti definizioni:
Operatore economico o Fornitore : il soggetto che è imprenditore o comunque fornitore di beni e servizi,
nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l’affidamento di contratti .
Albo Fornitori: l’elenco di operatori economici , la raccolta di dati di carattere personale , economico,
tecnico e merceologico , che contraddistingue la struttura soggettiva , l’oggetto di attività ,ed ogni altro
elemento di classificazione degli Operatori economici iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle
disposizioni del presente Bando.
Ente : l’Ordine degli Psicologi della Campania che mantiene , aggiorna e gestisce l’Albo secondo le
procedure indicate nel presente Bando.
Domanda di ammissione: l’istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente
Bando che l’Operatore economico sottopone all’Ente ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della
propria inclusione nell’elenco.
-

Vista la delibera n. 18 del 26/04/2016 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della
Campania ha deciso l’istituzione dell’Albo dei Fornitori ;

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Campania con delibera n. 18 del 26/04/2016 ha approvato il
seguente Bando:
Bando per la formazione dell’Albo dei Fornitori dell’Ordine degli Psicologi della Campania
Si rende noto che l’Ordine degli Psicologi della Campania , al fine di poter ricorrere a procedure selettive
per le acquisizioni di beni e servizi e lavori e per le indagini di mercato, intende procedere alla formazione
dell’Albo fornitori e delle imprese di fiducia, suddiviso in categorie merceologiche. A parità di requisiti
costituisce titolo preferenziale per l’ammissione alla presentazione delle offerte la sensibilità del fornitore e
dell’impresa verso l’impatto sociale e ambientale della propria attività.
L’Albo sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni e
servizi e lavori nell’ambito di acquisizioni in economia , così come regolate dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari e per le indagini di mercato. Con l’istituzione del suddetto Albo l’Ordine degli
Psicologi della Campania si prefigge di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di
acquisizione in economia di beni e servizi e intende dotarsi di un utile strumento di consultazione ,
articolato in categorie merceologiche.
Resta ferma la facoltà dell’Ente , quando si tratti di forniture , servizi e lavori che , per il particolare oggetto
o la specializzazione richiesta , non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo , o qualora l’Ordine , sulla base
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delle proprie conoscenze di mercato , ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti ,
di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei , oltre agli iscritti nella categoria pertinente del
medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare , l’Ente si riserva , inoltre , di
prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli
interpellati. Ai sensi dell’art. 332 comma 2 del D.P.R. 207/2010 l’iscrizione all’Albo non è in ogni caso
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
I soggetti interessati alla fornitura di beni e servizi e lavori in favore dell’Ordine degli Psicologi della
Campania potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’Albo mediante richiesta debitamente firmata
dal legale rappresentante dell’impresa , redatta secondo il facsimile allegato al presente bando (allegato A),
attestando:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio , con l’indicazione della natura giuridica , denominazione , sede
legale e oggetto dell’attività , codice fiscale e partita iva;
b) Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i ;
c) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/1991 nonché di quelli di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
e) Che non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575” (antimafia) e s.m.i;
f) Di essere in possesso , in relazione alla propria attività o azienda di tutte le autorizzazioni
amministrative , i nulla osta , le licenze , i pareri ed i permessi , comunque denominati , necessari
per l’esercizio della propria attività;
g) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dalle disposizioni per la costituzione e
la gestione dell’Albo dei Fornitori e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità previste dalla vigente normativa;
h) Di essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi e di rispettare le norme a
tutela del lavoro,
i) Di non avere situazioni debitorie fiscali e previdenziali superiori ad € 9.500,00 (euro
novemilacinquecento/00);
j) L’elenco delle principali forniture di beni e/o servizi espletati nell’ultimo triennio (aprile 2013-aprile
2016);

L’istanza dovrà inoltre riportare chiaramente le categorie merceologiche di beni e servizi e lavori per le
quali si richiede l’iscrizione (allegato B ). L’Ente ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la
denominazione delle categorie merceologiche in relazione alla proprie esigenze interne.
Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio deve avere una data non anteriore a sei mesi da quella
di sottoscrizione della domanda.
La domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori , compilata secondo il facsimile allegato al presente bando
(allegato A) e firmata digitalmente , corredata dalla documentazione deve essere inviata a mezzo Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC dell’Ordine: segreteria@psypec.it , con oggetto
“Candidatura iscrizione Albo dei fornitori Ordine degli Psicologi della Campania”.
L’istanza e la relativa documentazione dovranno pervenire dal 31/05/2016 fino al 01/07/2016.
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L’elenco sarà formato sulla base delle richieste pervenute all’Ordine entro tale data secondo il criterio della
data di arrivo. Per le domande pervenute in pari data l’iscrizione avverrà in base all’ordine di arrivo. Le
istanze di iscrizione pervenute oltre la data del 01/07/2016 saranno prese in considerazione in occasione
dei periodici aggiornamenti.
L’Albo dei fornitori avrà decorrenza , nella fase di costituzione dal 01/09/2016.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori
economici.
L’iscrizione potrà essere perfezionata solo in presenza di tutti i documenti richiesti.
L’iscrizione avrà durata biennale. L’aggiornamento avverrà con cadenza annuale con l’inserimento dei
fornitori che hanno prodotto idonee istanze e gli Operatori economici già iscritti non dovranno presentare
nuova domanda. L’aggiornamento comprenderà anche la cancellazione delle ditte già iscritte e l’elenco
delle ditte non iscrivibili ad insindacabile giudizio dell’Ente.
Fino a quando non si provvede alla revisione ed aggiornamento l’Albo produce effetti in modo che vi sia
continuità nel disporre di tale strumento.
L’iscrizione in sede di costituzione dell’Albo , la formazione dell’elenco degli operatori economici ed i
successivi aggiornamenti all’Albo avverranno con provvedimento della Presidente dell’Ordine. Responsabili
del procedimento sono la Presidente , la Tesoriera e la Segretario dell’Ordine degli Psicologi della
Campania. L’iscrizione sarà comunicata ai fornitori a mezzo mail. L’Albo dei fornitori sarà pubblicato sul sito
Web istituzionale dell’Ordine degli Psicologi della Campania.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione dei requisiti necessari alla
iscrizione ed eventuali modifiche soggettive (variazione ragione sociale , cessazione soggetti muniti di
rappresentanza etc.)
L’iscrizione all’Albo decade automaticamente ed il fornitore sarà cancellato dall’Albo dall’Ente , in
conseguenza di fallimento , liquidazione o cessazione di attività . Il fornitore potrà , inoltre , essere
cancellato dall’Albo a discrezione dell’Ente quando:
a) sia stato escluso dalle gare da parte di altri Enti Pubblici per gravi colpe o inadempienze
contrattuali;
b) i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e della
correttezza commerciale ovvero risultino colpevoli di violazioni continuate ed accertate delle
norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale , nonché quelle fiscali; in caso di accertata
grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
c) siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nelle precedenti forniture
dell’Ente; sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei
servizi o in altre gravi irregolarità;
d) negli ulteriori casi previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i ;
e) in caso di perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Albo , accertata dall’Ente o dichiarata dal Fornitore;
f) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
g) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all’Albo,
nel caso di specifica richiesta , entro il termine fissato dall’Ente;
h) altri eventuali casi previsti dalla normativa;
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L’Ordine degli Psicologi della Campania si riserva la facoltà di sospendere un fornitore dall’Elenco qualora
riscontri il verificarsi nei suoi confronti di una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
-

inadempimento contrattuale ;
applicazione di penali;
contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate dall’Ente per almeno 3 volte nell’arco di un
anno.

Il provvedimento di sospensione , per un periodo adeguato da 30 a 60 giorni in relazione alla gravità della
contestazione è assunto dalla Presidente , sentite la Tesoriera e la Segretario dell’Ordine, ed è comunicato
all’impresa interessata. Decorso il termine di sospensione l’Ente si riserva di valutare nuovamente la
domanda di iscrizione dell’impresa , adeguatamente motivata e documentata.
L’ammissione all’Albo dell’Operatore non sarà costitutiva né di diritti , né di aspettative , né di interessi
qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l’Ente Ordine degli Psicologi della Campania.
La pubblicazione del presente Bando , dell’Albo dei fornitori , nonché la diffusione della documentazione
richiamata nel presente Bando e la stessa istituzione dell’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di
una procedura di affidamento di contratti pubblici , ma rappresentano adempimenti funzionali alla
creazione di una banca dati , di un elenco di Operatori Economici dal quale attingere ai fini di futuri
affidamenti di contratti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 , denominato “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, L’Ordine degli Psicologi della Campania sarà deputato al
trattamento dell’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco
fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta , registrazione , organizzazione ,
conservazione , elaborazione , selezione , estrazione , raffronto , comunicazione , cancellazione. Dette
operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti , con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali ed alla
pubblicazione degli stessi e dell’elenco dei fornitori ammessi sul sito web istituzionale dell’Ordine e/o su
altri eventuali mezzi di informazione.
Della pubblicazione del presente Bando verrà data notizia sul sito web istituzionale dell’Ordine e su due
quotidiani locali.
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico: 081411617
Napoli 31/05/2016
Allegati: Allegato A) schema di domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori
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Allegato B) elenco delle categorie merceologiche generale

La Presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania
Dott.ssa Antonietta Bozzaotra
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