AVVISO PUBBLICO
ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CRAA
IL PRESIDENTE
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, come modificato
dal D. lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 96/2017;
VISTO il Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Amministrazione del CRAA in data 10/01/2018;
RENDE NOTO
Si intende procedere alla formazione di un Albo degli Operatori Economici del
CRAA, anche nell’ambito delle attività svolte per la gestione dell’Azienda Agricola
Sperimentale Regionale “IMPROSTA”.
L’Albo sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articoli 36 e 63 del D.lgs. 50/2016 e
per le procedure relative ad interventi di urgenza e somma urgenza di cui all’art. 163 del
D.lgs. 50/2016.
L’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti
possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata dell’Albo stesso.
Gli operatori già iscritti all’Albo dei Fornitori dell’Azienda “IMPROSTA”, disciplinato dal
previgente Regolamento di Spesa, sono iscritti d’ufficio nel nuovo Albo degli Operatori
Economici del CRAA.
L’inclusione dell’Impresa nell’Albo degli Operatori Economici non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed il CRAA non è assolutamente
vincolato nei confronti dell’operatore economico iscritto.
Sono inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.craa.it, quali
allegati al presente avviso: Elenco sezioni e categorie d’iscrizione, Modello domanda
di iscrizione, Albo degli Operatori Economici aggiornato mensilmente.
Art. 1 - Requisiti per l’iscrizione.
L’Impresa per ottenere l’iscrizione all’Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti alla categoria per la quale chiede l’iscrizione;
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Il CRAA si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni
momento il CRAA, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l’invio di
attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei
requisiti oggettivi e soggettivi. Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà
essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati
trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2 - Domanda di iscrizione.
L’operatore economico che intende essere inserito nell’Albo dovrà, a far data dal giorno di
pubblicazione del presente avviso e senza termine di scadenza, presentare domanda,
secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dalla
documentazione richiesta, facendola pervenire al protocollo aziendale tramite i seguenti
recapiti:
Posta Elettronica Certificata: aziendaimprosta@pec.it
Posta Raccomandata: Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta” - C.P. n. 93
84091 Battipaglia (SA)
Consegna a mano presso Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta” - S.S. 18
Km 79,800 Eboli (SA).
L’Impresa dovrà indicare l’attività esercitata e la categoria per la quale chiede l’iscrizione.
Può essere richiesta l’iscrizione in più categorie.
L’operatore economico già iscritto all’Albo degli Operatori Economici può chiedere in
qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza
corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e
come componente di consorzi. È vietata la presentazione di domande per la medesima
categoria quale componente di più consorzi. Solo in caso di società di capitali è
ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo per
la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Sono da considerarsi inseriti all’Albo, gli operatori economici che in seguito ad istanza
presentata secondo le modalità indicate nel presente Avviso, non riceveranno
comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa. Qualora
la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Art. 3 - Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
• sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 1;
• mancata presentazione di offerta a seguito dell’invito a gara o richiesta di preventivo per
tre volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
• accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione;
• a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato.
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni.
Art. 4 - Trattamento dei dati personali
Per la presentazione della domanda di iscrizione, è richiesto agli interessati di fornire dati
e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Quanto segue
rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali forniti per l’iscrizione all’Albo e per le successive fasi verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali del CRAA. Il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di iscrizione e delle
sue successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta
in volta individuati. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti e, in particolare, secondo quanto
previsto nelle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Centro per la Ricerca Applicata in
Agricoltura”.
Napoli, lì 12 Gennaio 2018
Il Presidente
dott. Luca Sgroia

