FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE
CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI
FASC VIA TOMMASO GULLI N° 39 20147 MILANO MI - TEL 02.48778.1

AVVISO
Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 28 gennaio 2013, intende procedere all’istituzione dell’Elenco degli Operatori
Economici per l’affidamento in economia, di beni, servizi e lavori.
I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco dovranno far pervenire la domanda, senza termine di
scadenza, indirizzata al Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, Via Tommaso Gulli n. 39, 20147
Milano, secondo i modelli predisposti dal Fondo e pubblicati sul sito www.fasc.it.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente bando
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 34, primo comma, lettere a), b), c), del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, possono essere ammessi all’iscrizione:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge 25
giugno 1909 n. 422 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter
cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società
cooperative di produzione e lavoro in conformità all’art. 36 del Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163.
Per l’iscrizione nell’Elenco, l’Operatore Economico deve essere almeno in possesso dei requisiti di
idoneità morale e professionale espressamente previsti agli articoli 38 e 39 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163.
L’Operatore Economico dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità economica
finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale disciplinati dagli artt. 39, 41 e 42 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Ai fini del conseguimento dell’iscrizione, l’Operatore Economico interessato dovrà presentare
apposita domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiari che
non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art. 38, primo comma, del Decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., redatta sulla base dell’apposito modello, pubblicato sul sito www.fasc.it.
Nella domanda d’iscrizione l’Operatore Economico dovrà indicare, secondo il modello pubblicato
sul sito www.fasc.it, le categorie merceologiche d’interesse tra le seguenti:
a) Beni:
-

a1: energia elettrica, acqua, gas;

-

a2: apparecchiature elettroniche e software;

-

a3: cancelleria e materiali di consumo;
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b) Servizi:
-

b1: servizi telefonici e telematici;

-

b2: servizi di revisione di bilancio e controllo contabile;

-

b3: servizi assicurativi, con espressa esclusione dei servizi bancari e finanziari;

-

b4: servizi di consulenza in materia fiscale e finanziaria;

-

b5: servizi di portierato;

-

b6: servizi di pulizia;

-

b7: servizi sostitutivi di mensa;

-

b8: servizi di consulenza in materia di organizzazione interna (MOP, 231, controllo interno);

c) Lavori:
-

c1: manutenzione edili;

-

c2: manutenzione di aree verdi;

-

c3: manutenzioni impiantistiche, idrauliche e meccaniche.

Contestualmente alla domanda di iscrizione all’Elenco l’Operatore Economico dovrà fornire
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e quelli di capacità
tecnica e professionale nelle forme e con le modalità previste dagli artt. 39, 41 e 42 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata e sottoscritta dal
richiedente sui lembi di chiusura, esclusivamente mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, Via Tommaso Gulli n. 36, 20147 Milano.
I soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all’Elenco con le seguenti limitazioni:
-

è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

-

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale e in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

-

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;

-

è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di
società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti
l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i richiedenti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione
all’Elenco, il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri prenderà in considerazione la sola istanza che
risulti essere pervenuta anteriormente rispetto alle altre.
La domanda di iscrizione è sottoposta all’esame di ammissibilità di una Commissione
appositamente nominata dal Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.
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Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, il Fondo Agenti Spedizionieri e
Corrieri provvederà a richiedere l’integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le
informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l’Operatore Economico deve
procedere all’integrazione.
L’esame di ammissibilità si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di
ricezione della domanda di iscrizione risultante dalla segnatura di protocollo in entrata. Qualora sia
necessario acquisire informazioni complementari, tale termine rimarrà sospeso dalla data di invio
della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni mancanti.
L’iscrizione dei singoli Operatori Economici nell’Elenco avverrà entro e non oltre il termine di cui
al precedente comma e decorrerà dalla data della comunicazione di accettazione della domanda.
L’Operatore Economico iscritto all’Elenco potrà essere invitato alle procedure di gara in economia
avviate successivamente all’invio della comunicazione prevista dal paragrafo precedente.
Il Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri comunicherà agli interessati l’eventuale mancata iscrizione
all’Elenco con la relativa motivazione nel termine di quindici giorni dalla conclusione del
procedimento sopra descritto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste fornitori@fasc.it
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento per la formazione e
la gestione dell’Elenco degli Operatori economici per gli acquisti in economia del Fondo Agenti
Spedizionieri e Corrieri e ai modelli predisposti dal Fondo, pubblicati sul sito www.fasc.it, ai quali
si rinvia e che costituiscono parte integrante del presente avviso.
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