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BANDO DI ABILITAZIONE
ALL'ALBO DEI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI DELL'ACKV
2016-2019

Per quanto previsto dal comma 11 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 ed in esecuzione di quanto disposto dalla regolamentazione aziendale individuata nel
Regolamento per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi relativi ai settori speciali ed
inferiori alla soglia comunitaria e nel Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori,
forniture, servizi
si rende noto
che l'Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd (di seguito ACKV) intende procedere
all'istituzione di un elenco di operatori economici per l’approvvigionamento dei beni e servizi di
importo inferiore o uguale a 200.000 euro indicati nell’allegato A dell’Capitolato generale,
organizzato in categorie merceologiche.
L’elenco, denominato Elenco dei fornitori e prestatori di servizi, si intende istituito per i
servizi e forniture da effettuare nel quadriennio 2016-2019.
Pertanto le ditte interessate ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico professionale ed economico finanziaria, potranno presentare istanza a firma del legale
rappresentante, utilizzando i Modelli: ALLEGATO A), ALLEGATO 1, ALLEGATO 2, ALLEGATO 3
del presente Bando, facendola pervenire in plico opportunamente sigillato con riportato in
evidenza la seguente indicazione: “ISCRIZIONE ALBO ELENCO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI DELL’ACKV 2016-2019”, unitamente alla documentazione richiesta, all’Ufficio
Amministrativo del ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA – KRAŠKI VODOVOD DD, Aurisina Cave,
78/A 34011 Duino Aurisina (TS).
In sede di prima istituzione dell'Albo l'istanza dovrà essere inviata entro il
giorno 04.12.2015.
A dimostrazione del possesso dei requisiti, le imprese, unitamente all’istanza modello
ALLEGATO A, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello ALLEGATO 1 al presente bando, resa e
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché le ulteriori dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti richiesti, allegando fotocopia del documento di identità personale in corso
di validità del sottoscrittore;
b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello ALLEGATO 2 al presente invito, rese da:
direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della società
in nome collettivo, gli altri soci accomandatari della società in accomandita semplice, diversi
dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a), o tutti gli
altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per altri tipi di società o consorzi,
sempre diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente
lett. a), allegando fotocopia del documento di identità personale in corso di validità di ciascun
sottoscrittore;
c) modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali – utilizzando il
modello ALLEGATO 3 - da restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che
hanno reso le dichiarazioni relative a dati personali di cui alle precedenti lettere a) e b).
L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati
personali non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione.
d) una copia del Capitolato generale allegato al presente bando firmato per accettazione
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su ogni pagina dal medesimo soggetto firmatario dell’istanza;
e) l'elenco dei principali servizi o forniture eseguiti negli ultimi tre anni a favore di
amministrazioni o enti pubblici – relativi al settore merceologico per il quale viene richiesta
l’iscrizione – con l’indicazione dei relativi importi di aggiudicazione, delle date e degli enti
aggiudicatori.
Saranno escluse le istanze carenti di una o più delle dichiarazioni o documentazioni richieste.
Successivamente alla prima istituzione dell'Albo, l'istanza può essere inviata in qualsiasi
momento di validità temporale dell'Albo 216-2019.
L’ACKV, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza corredata da tutti i
documenti richiesti, disporrà per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo, ovvero per il rigetto
motivato della stessa.
L’ACKV si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti
richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Le imprese abilitate rimarranno iscritte per tutta la durata temporale dell’Albo, quindi sino al
31 dicembre 2019, salvo le ragioni di sospensione o revoca previste dal Capitolato generale.
A tale Capitolato generale si fa rimando per la disciplina e la regolamentazione dell’Albo e
conseguentemente per l’esecuzione delle forniture e dei servizi.
Ai sensi del D.Lgs. 163/03, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’ACKV per finalità
unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- Ufficio amministrativo rag. Danijel Šušteršič – tel 040 200229
- all’indirizzo info@ackv.it
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