AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI
Art. 1 – Oggetto
Dedalus cooperativa sociale nell’ambito della propria attività di assistenza socio-educativa e in
quanto affidataria di progetti in ambito sociale, finanziati da Enti committenti pubblici e privati, ha
costantemente necessità di rivolgersi a enti e imprese quali fornitori di beni e servizi, nonché a
collaboratori professionali necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
È indetto, quindi, un avviso pubblico per la costituzione di un Albo Fornitori, organizzato liberamente
in ossequio alla normativa vigente in materia, di soggetti terzi cui Dedalus cooperativa sociale potrà
fare ricorso per l’affidamento di forniture di beni e servizi e di incarichi di collaborazione
professionale necessari all’esecuzione delle attività facenti capo alla stessa Cooperativa.
Il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli
operatori economici e professionali iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma
semplicemente nell’ambito dell’Albo Fornitori Dedalus cooperativa sociale può individuare gli
operatori da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture.
Si persegue il rispetto dei principi di rotazione, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
L’Albo Fornitori suddetto contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione, ai titoli,
alle esperienze lavorative così come trasmesse dai soggetti interessati che hanno fatto domanda di
inserimento
L’Albo Fornitori è composto, sulla base della tipologia di fornitura/incarico da prestare, dalle
seguenti aree:
Area A – Imprese per forniture di beni
Area B – Enti e imprese per forniture di servizi
Area C – Collaborazioni professionali
Art. 2 – Categorie di forniture di beni, servizi e collaborazioni professionali
Nell’ambito dell’area A le categorie di fornitura sono le seguenti:
Area A forniture di beni:
• Materiali di consumo
• Prodotti informatici
• Strumenti e attrezzature
• Materiale didattico
• Attrezzature didattiche

•
•
•
•
•

Mobili e arredi
Indumenti
Prodotti alimentari e catering
Utensili e prodotti di ferramenta
Altre forniture di beni NC

Nell’ambito dell’area B le categorie di fornitura sono le seguenti:
Area B forniture di servizi:
• Assistenza tecnica
• Consulenza informatica
• Consulenza legale/fiscale/del lavoro
• Consulenza in tema di sicurezza sul lavoro e adempimenti connessi
• Consulenza in tema di certificazione di qualità
• Progettazione attività
• Organizzazione eventi
• Fitto di sale didattiche e per eventi
• Servizi socio-assistenziali
• Servizi socio-educativi
• Servizi di orientamento scolastico o professionale
• Servizi di comunicazione e promo-pubblicitari
• Servizi dell’edilizia e delle manutenzioni
• Servizi di ricerca scientifica in campo socio-economico
• Servizi di pulizia e disinfestazione
• Altri servizi NC
Nell’ambito dell’area C le categorie di collaborazione professionale per attività, sono le
seguenti:
Area C collaborazioni professionali:
• Attività di docenza e formazione
• Psicologia
• Mediazione linguistico-culturale
• Traduzione-Interpretariato
• Attività socio-assistenziale e di accoglienza nell’ambito della marginalità sociale
• Attività di educatore
• Attività di animazione sociale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di laboratorio artistico-espressivo-creativo, socio-culturale, ludo-didattico, arti visive
multimediali – tecniche dell’artigianato
Attività di comunicazione
Attività di tutoraggio
Attività di elaborazione progetti complessi
Attività di revisione contabile e/o legale
Consulenza legale e/o in scienze giuridiche
Consulenza del lavoro, fiscale, economica e gestionale d’impresa
Ricerche di mercato, sondaggi, interviste
Ricerca scientifica in campo socio-economico
Organizzazione di convegni ed eventi culturali
Progettazione attività
Segreteria organizzativa di progetto
Attività di analisi di sistema e progettazione di software/reti informatiche/web
Altre consulenze NC

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Le imprese/enti e/o figure professionali richieste dovranno essere in possesso di
competenze ed esperienze relative alle attività indicate all’art. 2.
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori sezioni A e B le imprese, società e loro
consorzi regolarmente costituite, le associazioni e le fondazioni aventi competenze in uno o più
settori di cui al punto precedente. I requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo Fornitori sono i seguenti:
• Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con
indicazione della specifica attività di impresa (per i soggetti a ciò obbligati);
• insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
• assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

•
•
•
•

essere in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
assenza nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;
possedere un curriculum professionale comprovante accertate esperienze negli ambiti di
riferimento.

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione C i soggetti persone fisiche in possesso, alla
data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• idoneità fisica all’impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste;
• assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
• Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
• Non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro
con la P.A.
• Diploma con iscrizione all’albo di categoria o Laurea (laurea specialistica, quadriennale o
magistrale o titolo conseguito all’estero equipollente);
• esperienza professionale nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza
richiesta di cui al precedente art. 2.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne. La verifica dell’esistenza delle citate
condizioni verrà comunque eseguita prima della sottoscrizione del contratto.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate secondo il fac-simile allegato al presente avviso ed essere
corredate dal curriculum dell’impresa/ente/professionista, firmato in originale dal rappresentante
legale della persona giuridica o dalla persona fisica interessata, con allegato quant’altro s’intende
produrre per documentare le varie sezioni dello stesso curriculum.
I candidati possono presentare domanda nell’ambito di più aree di fornitura e per un massimo di
tre categorie anche appartenenti a più aree.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: albofornitori@coopdedalus.it oppure
presentate a mano presso la sede sita in Piazza Enrico de Nicola, 46 scala A 1 piano – 80139 Napoli.

Dedalus non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e/o prive di dati anagrafici.
Le domande potranno essere inviate, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
sito web coopdedalus.it. Le domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente avviso
saranno esaminate al fine di istituire l’Albo Fornitori iniziale, le domande pervenute in data
successiva saranno esaminate solo per l’aggiornamento del suddetto Albo.
Art.5 –Valutazione delle candidature ed aggiornamento dell’Albo
La valutazione per la ammissibilità delle candidature nell’Albo di cui all’oggetto del presente
avviso pubblico sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio d’Amministrazione
della Dedalus che verificherà l’esistenza e la rispondenza degli elementi richiesti nel presente avviso
con quanto dichiarato dal candidato (professionista o società o ente) nella documentazione
allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni integrative.
Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti minimi di ammissibilità all’interno delle
specifiche categorie per le quali ci si candida non saranno prese in considerazione al fine
dell’inserimento nell’Albo di cui all’oggetto.
La Commissione, una volta ultimato l’esame della documentazione, provvederà a compilare un
elenco in cui saranno inseriti, in ordine alfabetico, tutti i candidati che risultino in possesso dei
requisiti specificati. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
Dedalus pubblicherà l’elenco completo dei nominativi (persone fisiche e persone giuridiche) iscritti
all’Albo sul sito internet http://www.dedalus.it/.
Successivamente alla costituzione dell’Albo Fornitori iniziale, la Commissione provvederà
all’aggiornamento dell’Albo sulla base delle domande pervenute: le domande pervenute saranno
valutate ed inserite nell’Albo tempestivamente.
È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei propri dati con le
medesime modalità con cui si chiede l’iscrizione.

Art. 6-Conferimento degli incarichi
Dedalus ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nell’Albo sulla base delle esigenze
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle attività dei
progetti.
Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nell’Albo la cui esperienza professionale e le cui
competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate
sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal
soggetto promotore.
Art. 7-Trattamento dei dati personali.
Coloro che presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente Avviso, forniscono dati ed
informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"). Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con la
presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali per i fini del presente Avviso. II trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 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.
Art.8– Informazioni
Il presente avviso pubblico è reperibile in internet sul sito coopdedalus.it
Allegati:
Modulo iscrizione imprese-enti (Allegato A)
Modulo iscrizione professionisti e collaboratori (Allegato B)

