ALBO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DI FIDUCIA DI ADE SERVIZI S.r.l.
AVVISO DI ISTITUZIONE
Ade Servizi S.r.l. azienda di Onoranze Funebri in Parma titolare di licenza di P.S. 121339 rilasciata in data 17/07/2006
dal comune di Parma rende noto che intende procedere alla istituzione dell’“Albo delle imprese e delle ditte di
fiducia della Società” per l’affidamento di forniture e servizi relativi alle attività erogate in regime di libera
concorrenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 122 e 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei
Contratti Pubblici) ed al “Regolamento per la disciplina delle spese in economia e dei relativi contratti”, approvato
dell’ Amministratore Unico il 01.06.2011.
L’Albo sarà utilizzato da Ade Servizi S.r.l. come strumento di identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni e
servizi nell’ambito di acquisizioni in economia, con le modalità di esperimento delle procedure negoziate, così come
regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Con l’istituzione del suddetto Albo, Ade Servizi S.r.l. si prefigge di assicurare il principio di concorrenzialità ed
introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi che
prevedono l’invito alle imprese e intende dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie
merceologiche.
Resta ferma la facoltà di Ade Servizi S.r.l., in casi del tutto eccezionali, quando si tratti di forniture e servizi che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, o quando per la
categoria di prestazioni oggetto della gara risulti iscritto all’albo un numero di ditte inferiore a cinque, di invitare o
interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente dell’Albo stesso.
I soggetti interessati alla fornitura di beni e servizi in favore di Ade Servizi S.r.l. potranno presentare apposita istanza
di iscrizione all’Albo in bollo (euro 14,62), mediante richiesta debitamente firmata dal legale rappresentante
dell’impresa, indicando chiaramente il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione ed in particolare:
a) Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in
data non anteriore a tre mesi, che rechi, tra l’altro, l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed
impegnare legalmente l’impresa, e con la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.42 n.
267;
b) Iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione
all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
c) Indicazione delle eventuali categorie a cui si vuole essere iscritti e delle eventuali diverse fasce d’importo per cui
si richiede l’iscrizione, possedendone i requisiti;
d) Dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 08.08.94 n. 490;
e) Dichiarazione Unica sulla regolarità contributiva, in data non anteriore a mesi tre dalla domanda di iscrizione
all’Albo;
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f) Dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
g) Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con la
Pubblica Amministrazione;
h) Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi
contrattuali derivanti dalla stessa;
i) Attivazione di un conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità delle operazioni finanziarie. I
pagamenti potranno avvenire solo mediante bonifico bancario o postale o con altro strumento che comunque
garantisca la piena tracciabilità dei flussi finanziari come richiesto dall’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.
I modelli dei documenti necessari per la richiesta di iscrizione sono disponibili sul sito web www.adesrl.org
Il modulo della domanda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla scheda informativa, mediante raccomandata
A.R. del servizio postale, ovvero per corriere, ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo:
Ade Servizi S.r.l. - Viale Villetta 31/a 43125-Parma
L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura:
“Domanda di inserimento nell’Albo delle imprese e ditte di fiducia di Ade Servizi S.r.l.”
L’iscrizione all’Albo verrà formalizzata a mezzo di apposita determinazione. L’elenco ha durata indeterminata e
potrà essere aggiornato, in riferimento alle nuove iscrizioni, al momento della presentazione della domanda, da
parte della impresa o Ditta, corredata dai necessari documenti e, in riferimento alle cancellazioni e variazioni
verificatesi nelle imprese e ditte, al momento della presentazione dei documenti comprovanti le variazioni.
Il bando di avviso potrà essere rinnovato di norma ogni due anni con pubblicazione sul sito internet della Società.
Per informazioni si prega di contattare Ade Servizi S.r.l. al numero telefonico 0521-963565.

L’ Amministratore Unico
Dott. Enrico Calestani
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