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NUOVA SALENTO ENERGIA S.r.l.
SEDE LEGALE Via Umberto I°, 13 - 73100 LECCE

SEDE OPERATIVA  Zona Industriale “Sede Polizia Provinciale” - 73100 LECCE
Codice Fiscale e Partita IVA 04157000755

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI 
DELLA NUOVA SALENTO ENERGIA SRL

Premessa
Con il presente avviso, la Nuova Salento Energia Srl – d’ora in poi Società - tenuto conto del 
“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”, intende procedere all’aggiornamento periodico 
dell’“Albo di Fornitori” cui attingere per l’acquisizione di beni e servizi.

ART. 1 - SOGGETTO INDICENTE
NUOVA SALENTO ENERGIA S.R.L., Via Umberto I, 13 73100 LECCE - tel. 0832 334811, fax: 
0832 1785225; sito web: www.nuovasalentoenergia.it, email: info@nuovasalentoenergia.it , PEC: 
info@pec.nuovasalentoenergia.it ; P.IVA 04157000755;

ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’AVVISO
Tramite il presente avviso, la Nuova Salento Energia Srl intende procedere all’aggiornamento 
dell’“Albo di Fornitori”, cui attingere per l’acquisizione di beni e servizi. Si precisa che il presente 
avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione delle forniture da 
parte dei candidati e all’eventuale inserimento nell’elenco dei soggetti incaricabili. Non comporta, 
per gli stessi, alcuna pretesa né priorità rispetto ad altri fornitori il cui curriculum sia comunque 
acquisito presso la Società.
L’Albo, già formato, sarà integrato e aggiornato a seguito delle domande di iscrizione presentate dai 
candidati secondo le modalità previste dal presente avviso, secondo la rispondenza ai requisiti di cui 
al successivo art. 4 .
Resta ferma la facoltà per la Società, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche 
altri candidati ritenuti idonei.

ART. 3 – OGGETTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono:
Per le ditte e le società:

N° Categoria
1 Generi di cancelleria.
2 Servizi di pulizia.
3 Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere.
4 Arredi per ufficio.
5 Hardware e software

6 Servizi Postali.
7 Vestiario, divise e tute da lavoro.
8 Ideazione e produzione materiale informativo.
9 Servizi di tipografia.
10 Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni.
11 Forniture e servizi vari non espressamente classificate.
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Per i professionisti, singoli o associati:
N° Categoria
1 Servizi di Assistenza Tecnica e di Formazione nelle materie di attività della Nuova Salento 

Energia Srl (rilevabili sul sito www.nuovasalentoenergia.it).

2 Servizi contabili, fiscali e in materia di lavoro.
3 Servizi legali.
4 Servizi di medicina del lavoro.
5 Altre attività di servizi e consulenza.

ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali e società con personalità giuridica, 
singoli professionisti, associati, con esperienza nei settori richiesti e che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni :
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci affini 

alla categoria selezionata;

Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini alla categoria 

selezionata;
e) elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro 

attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione 
dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff 
professionale per la realizzazione dei servizi richiesti; 

Per i singoli professionisti o associati: 
a) diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo;
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 

successive modifiche;
e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture;
f) età non inferiore ai 18 anni;
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico;

L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione del 
curriculum vitae o della copia del documento di identità, renderanno nulla la domanda.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di 
beni e di servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all. 1), dovrà contenere a 
pena di esclusione: 

1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa;
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2. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, 
dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, dalla quale risulti l’esperienza 
specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi 
affini alla categoria selezionata;

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e di 
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all. 2), dovrà contenere a pena di 
esclusione: 

1. relazione descrittiva di presentazione della società, in duplice copia;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma 

autografa;
3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della 
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 
risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di 
forniture e servizi affini alla categoria selezionata;

5. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o 
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno 
concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture.

La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura di beni e di 
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all.3), dovrà contenere a pena di 
esclusione: 

1. curriculum vitae; 
2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa;
3. titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente 
sia in possesso del diploma di laurea richiesto;

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, dalla quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di 
servizi e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente che saranno concretamente 
responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità 
di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi e delle forniture richieste.

Per il titolo di studio autodichiarato dovrà essere indicato oltre all’anno e l’Istituto o Università di 
conseguimento anche la votazione riportata.

E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede di 
partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell’apposito schema di domanda in allegato).

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo PEC a: 
info@pec.nuovasalentoenergia.it , con l’indicazione nell’OGGETTO della dicitura: “Avviso per 
l’aggiornamento dell’Albo Fornitori della Nuova Salento Energia Srl” .
La PEC dovrà pervenire, completa (in allegato) dei distinti Files in PDF della Domanda e di 
tutti i documenti richiesti, a pena di esclusione, secondo lo scadenziario periodico di cui al 
successivo art. 8.
La consegna della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione in tempo utile e/o completa in ogni sua parte. 
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La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del destinatario PEC dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART.7 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le Istanze mancanti degli Allegati richiesti (Files della Domanda e degli altri 
documenti richiesti), ricevute fuori dal termine previsto dal presente avviso o non 
debitamente sottoscritte dagli interessati.

ART. 8 – SCELTA DEI FORNITORI E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Le domande di iscrizione di nuovi fornitori per l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori dovranno 
essere trasmesse alla Società secondo il seguente calendario annuale:

- 1 Marzo – 31 Marzo.
La presente procedura sarà rinnovata per tutti gli anni di attività della Società, salvo diversa 
disosizione e sarà adeguatamente pubblicizzata attraverso il sito istituzionale 
www.nuovasalentoenergia.it .
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate al Responsabile 
del Procedimento che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso,  
provvederà ad integrare e aggiornare l’Albo dei fornitori. 
L’Albo fornitori sarà aggiornato entro sessanta giorni dalla scadenza del presente avviso e resterà 
valido sino al nuovo aggiornamento annuale.
L’inserimento degli aventi diritto nell’Albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di un eventuale 
provvedimento di cancellazione. 

ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione;
- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al 

momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);
- declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide 

motivazioni alla rinuncia.
- fallimento, liquidazione, cessazione di attività.

La cancellazione è comunicata all’Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere 
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
La Società si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re iscrizione.
Le Imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, 
variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30 
giorni dall’evento.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico della Società, dott. Maurizio Mazzeo.
Per informazioni ci si potrà rivolgere al Sig. Donato Raho, presso la sede operativa della Società in 
Lecce alla Zona Industriale (presso Polizia Provinciale) tel. 0832 334811, fax: 0832 1785225;
email: info@nuovasalentoenergia.it .
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ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente 
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di autonoma decisione 
della Società e di eventuale colloquio orale, attingendo dagli elenchi.
La società non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, 
fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in 
considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di un 
eventuale incarico di fornitura di beni o servizi e determina l’accettazione delle condizioni del 
presente avviso.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del 
presente avviso.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Tutte le informazioni relative al presente avviso e gli allegati sono reperibili collegandosi sul sito 
www.nuovasalentoenergia.it .

Lecce, 27 febbraio 2015.
F.to Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Maurizio Mazzeo)


