DISCIPLINARE ALBO FORNITORI
In riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, il presente atto individua i criteri e le modalità di iscrizione, cancellazione, controllo ed
ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell’elenco fornitori
della società Lucca Comics and Games srl (LC&G)
L’albo sarà utilizzato dalla LC&G come strumento di identificazione delle imprese nelle
procedure in economia, trattativa privata, licitazione privata, cottimo fiduciario appalto concorso
e per l’affidamento di forniture e servizi, salvo i casi in cui la società voglia comunque attivare
procedure ad evidenza pubblica.
L’elenco dei fornitori sarà distinto nelle seguenti categorie e tipologie merceologiche
Categoria 1 – Allestimento Padiglioni
Tipologie
1a. Tendostrutture
1b. Pavimentazioni
1c. Impianti di climatizzazione
1d. Impianti elettrici e di illuminazione
Categoria 2 – Allestimento Stand
Tipologie
2a. Pannellature stand
2b. Complementi di arredo
2c. Moquette
2d. Impianti elettrici e di illuminazione
Categoria 3 - Noleggio Attrezzature
Tipologie
3a. Gruppi Elettrogeni
3b. Bagni chimici
3c. Monoblocchi (biglietterie)
3d. Palchi
3e. Estintori
Categoria 4 - Servizi
Tipologie
4a. Pulizia
4b. Vigilanza
4c. Biglietteria
4d. Ristoro
Categoria 5 – Movimento terra e fornitura materiali connessi
5a. Inerti e ghiaia
5b. Escavazione e ripristino terreno
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Criteri di utilizzo
Nei casi di ricorso alle procedure di acquisizione in economia saranno invitate le ditte iscritte per
il corrispondente settore.
Se il numero delle ditte è inferiore al numero minimo stabilito dalla vigente normativa ed in tutti i
casi in cui LC&G lo ritenga opportuno, saranno invitate altre Ditte scelte in base ad una
indagine di mercato ovvero richiamandosi a precedenti forniture.
Per forniture di importo inferiore ad € 100.000,00 la società può fare ricorso alle sole imprese
cha abbiano sede nella provincia di Lucca.
Ricorso al Mercato Elettronico della P.A.
L’istituzione dell’elenco dei fornitori, non costituisce obbligo al suo utilizzo da parte della LC&G.
Quest’ultimo potrà avvalersi, a sua discrezione, degli elenchi di operatori presenti sul Mercato
Elettronico della P.A. in via concomitante o alternativa all’utilizzo del presente elenco.
Iscrizione all’Albo
Le imprese, interessate ad essere inserite nell’elenco fornitori sono invitate a presentare
domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, entro 15/05/2013.
Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate non utilizzando il modello
predisposto (all.A)
Le domande pervenute oltre detta data, se in regola con i requisiti richiesti, saranno inserite nel
successivo aggiornamento annuale.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie e tipologie merceologiche.
La domanda, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità e spedita, all’indirizzo
indicato sul modello di domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà
indicare le categorie e le tipologie per le quali si chiede di essere interpellati e le seguenti
dichiarazioni da rendersi sotto la personale responsabilità del firmatario la domanda stessa
munito del potere di rappresentanza legale dell’impresa:
1) Denominazione o ragione sociale completa e numero di iscrizione al registro delle imprese
della Camera di Commercio e numero di partita IVA;
2) Specifica analitica e dettagliata dei beni e servizi per i quali richiede l’iscrizione;
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante:
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di curatore e simili.
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.
4) Dichiarazione dalla quale risulti:
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e con gli obblighi inerenti al pagamento imposte e
tasse
- di non aver mai commesso irregolarità per forniture ad Enti pubblici o similari
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
5) Elenco delle principali forniture dei suddetti beni o servizi, effettuate negli ultimi 3 anni presso
enti e società pubbliche, importo corrispettivo e data della fornitura.
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La presentazione della domanda non comporta l’automatica iscrizione nell’albo dei fornitori.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’Ufficio inviterà
l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni
richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all’Elenco.
L'Amministratore Delegato con proprio provvedimento iscrive le imprese ritenute idonee nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero dal ricevimento della
documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione dell’istanza.
L’albo sarà pubblicato sul sito ufficiale di LC&G
Successivamente all’istituzione dell'Elenco, le imprese non iscritte potranno presentare richiesta
di iscrizione in qualsiasi momento.
Aggiornamento
L’Elenco dei fornitori è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni
pervenute dalle imprese.
L’iscrizione nell’Elenco Fornitori ha durata di tre anni. Le domande pervenute oltre detta data,
se in regola con i requisiti richiesti, saranno inserite nel successivo aggiornamento annuale.
Sospensione
La sospensione dell’iscrizione sarà automaticamente disposta nei seguenti casi:
- Quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimenti;
- Quando siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato incidente sulla moralità
professionale o per delitti fiscali e finanziari ovvero procedimenti per l’applicazione delle misure
di prevenzione a carico del titolare se si tratta di ditta individuale, a carico di uno o più soci se si
tratta di società di persone, a carico di uno o più amministratori muniti di potere di
rappresentanza in ogni altro tipo di società;
- Quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità
nell’esecuzione di forniture;
- Quando la ditta abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi in materia di
lavoro e previdenza o ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro.
Cancellazione
La cancellazione dall’elenco sarà automaticamente disposta nei seguenti casi:
- Domanda di cancellazione dall’elenco presentata dalla ditta iscritta
- Cancellazione dal Registro delle Imprese
- Fallimento, liquidazione e cessazione dell’attività
La cancellazione dall’Elenco è disposta con provvedimento dell'A.D. nei seguenti casi:.
- Sopravvenute accertate cause impeditive nell’assunzione di rapporti contrattuali con la P.A., di
cui alla legislazione antimafia
- Grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione di forniture o servizi;
- Condanna a carico delle persone, già richiamate nei casi di sospensione, per qualsiasi reato
che per la sua natura o la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura
personale necessari per l’iscrizione nell’elenco
- Applicazione di una delle misure di prevenzione
In caso di cancellazione dall’Elenco, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che
siano trascorsi due anni dall’avvenuta cancellazione.
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