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DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL’ALBO DEI FORNITORI 

 
ARTICOLO 1 

Definizione dell’Albo 
L’Albo dei fornitori individua l’elenco delle imprese per categorie merceologiche che forniscono beni e 
servizi necessari  all’Ente Autonomo Giffoni Experience  di seguito per brevità definito GEX.   
L’Albo sarà utilizzato dal GEX come strumento prioritario ma non esclusivo di identificazione delle 
imprese qualificate a fornire beni e servizi, nell’ambito di forniture e servizi per importi inferiori alla 
soglia di € 200.000,00 oltre iva e per importi fino ad € 497.000,00 oltre iva in caso di affidamenti 
artistici comunicati preventivamente sugli strumenti identificati dalla legge e comunque, ogni qualvolta 
vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di procedura negoziata e/o di affidamenti diretti. 
 

ARTICOLO 2 
Modalità di iscrizione 

 I soggetti che intendono iscriversi all’Albo Fornitori del GEX devono compilare l’apposito modulo 
d’iscrizione collegandosi al sito:  

http://www.giffonifilmfestival.it/area-per-fornitori-e-professionisti.html 
La compilazione avviene on-line. Seguendo le istruzioni contenute nella procedura si inseriscono tutti i 
dati obbligatori.  
Le apposite istruzioni ed avvertenze alla compilazione del modulo indicano le ipotesi in cui la mancata 
od incompleta compilazione del medesimo per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento 
dell’istanza. Trattandosi di modulo  on-line, in caso di aggiudicazione di lavori o servizi, l’impresa 
dovrà, attraverso apposita dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante, comprovare tutte le 
dichiarazioni rese in fase di iscrizione qualora il bando della gara lo preveda. 
 

ARTICOLO 3 
Accoglimento dell’istanza 

Il GEX comunicherà all’impresa richiedente, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, 
l’avvenuta iscrizione della stessa nell'albo qualora venga selezionata per una procedura.  
 

ARTICOLO 4 
Durata iscrizione e cause di non iscrivibilità 

Le imprese rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di 
cancellazione.  
Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi, per i soggetti: 
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, 
ovvero a carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di impresa individuale, dei cui soci, se trattasi di società in 
nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui 
amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una 
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà 
professionale; 
 
 
c) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di 
correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno 
eseguito precedenti contratti; 
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d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione 
vigente a fronte di DURC; 
e) che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti 
lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo; 
f) che abbiano per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, declinato l’invito a 
gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in 
alcuna forma l’invito a gara ricevuto; 
g) che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano 
rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute 
contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, non presentazione 
entro i termini contrattuali a seguito del pagamento delle spettanze della dichiarazione di inizio attività, 
chiusura attività e liberatorie in toto o in parte per i pagamenti avuti ecc..). 
La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento del GEXed è comunicata alle ditte 
entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso ovvero anche di fatto qualora le ditte/società non 
rispondano a obblighi richiesti dall’Ente Giffoni Experience a loro comunicati tramite mail, fax o pec . 
L’impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di 
nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. 
Il GEX  si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reiscrizione. 
Le imprese che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, variazione di ragione sociale, 
assetto societario, fusioni od assorbimento di società ecc.) dovranno dare tempestiva comunicazione 
sarà compito dell’Ente aggiornare i dati nell’ambito della stessa annualità. 
 

ARTICOLO 5 
Aggiornamento 

Il GEX  provvederà di norma con cadenza periodica ad aggiornare l’Albo dei Fornitori. 
L’aggiornamento comprenderà: 
- iscrizione di nuove imprese; 
- variazioni e/o integrazioni relative ad imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da 
configurarsi come nuova iscrizione; 
- sospensione di imprese già iscritte, nel caso in cui sia in corso un’attività di accertamento 
dell’esistenza di una causa di esclusione; 
- cancellazione di imprese già iscritte se incorrano nelle cause di esclusione summenzionate. 
 

ARTICOLO 6 
Scelta fornitori 

L’inserimento all’Albo Fornitori del GEX non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a 
tutte le procedure attivate. La frequenza di invito è infatti inversamente proporzionale al numero di 
imprese iscritte per ciascuna categoria merceologica e relative al singolo progetto/annualità. 
 
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’I STANZA 
Il disciplinare che regola la tenuta dell'Albo prevede: 
a) le modalità di iscrizione; 
b) la modulistica e la documentazione necessaria all'iscrizione. 
 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, 
consorzi, cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi al GEX. 
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AVVERTENZE E PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il nome dell’impresa deve essere quello indicato nel certificato della CCIAA. 
Il GEX si riserva di operare dei controlli a campione in ottemperanza alle disposizioni previste dal 
D.P.R. 445/2000 e succ. mod. 
L'istanza sarà considerata come non presentata se sarà riscontrata la ingiustificata mancata 
indicazione di un solo elemento fra quelli richiesti come obbligatori. 
Le imprese sono tenute a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e 
dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la  cancellazione dall'albo. 
Le imprese che presentano l'istanza per le quali è in scadenza il periodo di durata della loro attività 
devono comunicare la nuova data di scadenza; in caso contrario, al primo aggiornamento dell'albo 
successivo alla sopra indicata data, verranno cancellate dall'albo. 
 

 
D’ordine del RUP 
Vincenzo Barletta 

  
  

 


