ISCRIZIONE NELL’ELENCO FORNITORI
DI INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Interporto Padova S.p.A. vuole, con questa modalità, tenere ed aggiornare l’elenco fornitori della
società, uno strumento operativo da cui attingere i nominativi delle imprese da contattare nelle
procedure in economia ( D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per l’esecuzione di lavori, per la fornitura di beni e
per la prestazione di servizi. Interporto si riserva di non utilizzare l’elenco nei seguenti casi:
• nel caso di completamento o integrazione di precedenti forniture;
• nel caso di manutenzione della casa produttrice e/o realizzatrice per beni precedentemente
dalla stessa forniti e/o installati.
Qualora esigenze particolari lo richiedano Interporto può rivolgersi anche ad imprese non iscritte.
Come iscriversi
Le imprese che intendono iscriversi nell’elenco dei fornitori presentano domanda utilizzando
esclusivamente il modello allegato ”Domanda di iscrizione nell’elenco fornitori di Interporto
Padova S.p.A.”, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. l’elenco delle categorie merceologiche riportato nel modello allegato “Modello Categorie
Merceologiche”, con l’indicazione della categoria dei beni o dei servizi o dei lavori per cui
l’impresa intende iscriversi, sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa;
2. una breve descrizione dell’impresa.
Tutta la documentazione deve essere contenuta in un’unica busta chiusa riportante all’esterno la
dicitura “Domanda di iscrizione nell’elenco fornitori 2013 di Interporto Padova S.p.A.”.
La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo di Interporto recapitata a mano o tramite posta
ordinaria o posta raccomandata o corriere, all’indirizzo Interporto Padova S.p.A., Galleria
Spagna 35 - 35127 Padova. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non giunga a disposizione in tempo utile.
La domanda deve pervenire entro il 7 gennaio 2013 da parte delle imprese che intendono essere
iscritte per il corrente anno e dovrà rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti.
Non verranno prese in considerazione domande: relative ad attività non comprese nell’elenco delle
categorie merceologiche; incomplete; non sottoscritte; o relative a imprese prive dei requisiti
richiesti.
Gestione dell’elenco
In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., contenute nel modello allegato “Domanda di iscrizione nell’elenco fornitori
di Interporto Padova S.p.A.”, Interporto procederà a verifiche d’ufficio a campione e/o in caso di
dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Nel caso in cui, a seguito di dette verifiche, si riscontrasse che un fornitore ha presentato una falsa
dichiarazione in merito ai requisiti dichiarati, si provvederà a cancellare dall’elenco il nominativo
del fornitore riservandosi, nei casi più gravi, ogni necessaria iniziativa.
Le imprese già iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi
modificazione dei propri requisiti soggettivi che comporti il venir meno delle condizioni necessarie
per l’iscrizione, pena la cancellazione dall’elenco.
Qualora un’impresa non presenti alcuna offerta dopo tre inviti consecutivi, la stessa verrà
automaticamente cancellata dall’elenco.
Nel caso un’impresa, iscritta nell’elenco, risultata aggiudicataria della fornitura di beni, servizi o
lavori, non svolga con esito positivo l’incarico affidato, la stessa potrà essere cancellata dall’elenco.

