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AL SITO E ALL’ALBO PRETORIO 

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA SHORT LIST DI FORNITORI DI 

BENI E SERVIZI DELL’ACCADEMIA – anno 2022 

 

Articolo 1 – Finalità 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova con sede in Genova, Largo Sandro Pertini 4, emana 

il presente Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco “di fornitori di beni e servizi” 

dell’Accademia. 

L’elenco dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla 

normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione dirette all’acquisto di beni, servizi e 

lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Accademia. Resta ferma la 

facoltà dell’Istituzione quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione 

richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora l’Accademia, sulla base 

delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte 

iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano e ottengano 

l’iscrizione all’Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. 

L’istituzione dell’Albo non comporta la costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di 

merito. 

L’inclusione dell’impresa nell’Albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 

delle forniture, servizi e lavori e l’Accademia non è vincolata nei confronti delle medesime imprese.  

 

Articolo 2 – Categorie merceologiche 

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture di beni e di servizi sono contenute 

nelle tabelle A e B (rispettivamente, ALLEGATO A e ALLEGATO B) al presente Avviso. 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi a partecipare i fornitori in possesso dei seguenti requisiti: 

1. appartenenza ad una o più categorie merceologiche di cui all’art. 2 corrispondente all’attività 

dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dal codice attività ATECO 2007 dichiarato; il 

possesso di detti requisiti è comprovato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero dall’essere 

iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o comunque presso i registri 

obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per l’esercizio della propria attività; 

2. il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti. L’Accademia si riserva di chiedere la verifica del requisito mediante presentazione di 

idonea documentazione e certificazione nel caso di invito a presentare un’offerta tecnica. 

 

Articolo 4 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno far pervenire: 

• domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso 

(Allegato 1); 

• dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 2). 

• visura camerale o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società 

concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA; 
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• DURC in corso di validità o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, 

dalla quale risulti la regolarità contributiva e previdenziale dell’operatore richiedente; 

• copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda. 

Pena l’esclusione, la domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un'unica 

comunicazione e-mail, dovranno pervenire all’Accademia di Belle Arti Ligustica di Genova, in 

Largo Sandro Pertini 4, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: alba@pec.accademialigustica.it (ai 

soli fini della ricezione farà fede la ricevuta inviata automaticamente dal sistema). 

La manifestazione di interesse può essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, senza limiti di 

tempo.  

 

Articolo 5 – Istruttoria 

Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate esclusivamente per verificarne la completezza e 

inserire quelle ammissibili nell’Albo. I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno 

inseriti nell’Albo in ordine alfabetico e in base alle categorie di cui all’art. 2, non essendo prevista la 

predisposizione di graduatorie di merito. 

L’Accademia si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 

L’Albo fornitori ha validità di cinque anni ed è soggetto ad aggiornamento semestrale; ciascun 

soggetto che manifesti la volontà di inclusione vi sarà inserito alla prima data utile di aggiornamento 

dell’elenco esistente. 

Periodicamente, con cadenza almeno annuale e comunque in base alle esigenze 

dell’Amministrazione, potranno essere effettuate verifiche ulteriori o aggiornamenti straordinari 

degli elenchi. 

Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo fornitori sino all’adozione di un eventuale 

provvedimento di cancellazione. 

Qualora, per determinate tipologie di forniture di beni, servizi e lavori, nell’Albo non siano presenti 

caratteristiche e peculiarità, ovvero siano presenti in numero insufficiente, si procederà a ulteriore 

ricerca di soggetti idonei tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso mezzi più 

efficienti. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, nelle categorie e 

sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dal termine di presentazione 

delle domande. 

 

Articolo 6 – Motivi di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi: 

• pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso (in tal caso la domanda sarà presa in 

considerazione nel successivo aggiornamento); 

• con documentazione incompleta; 

• mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata. 

 

Articolo 7 – Cancellazione dall’Albo 

L’Accademia si riserva la facoltà di sospendere un’impresa dall’Albo dei Fornitori, qualora riscontri 

il verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate: 

1. inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento 

del collaudo, reiterate applicazioni di penali); 

2. mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate; 

3. altre gravi irregolarità. 

mailto:alba@pec.accademialigustica.it
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Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della 

contestazione e comunque non superiore a un anno, è comunicato all’impresa interessata. 

 

L’Accademia procederà alla cancellazione dell’impresa nelle seguenti ipotesi: 

1. accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei servizi; 

2. accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

3. accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

4. altri casi previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

5. perdita dei requisiti di iscrizione; 

6. mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi; 

7. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

8. mancata fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti 

per forza maggiore; 

9. espressa richiesta da parte del fornitore; 

10. cessazione di attività. 

 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata tramite PEC, comunicando 

anche i fatti addebitati e assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorsi quindici 

giorni dalla scadenza di tale termine, l’Accademia, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori 

chiarimenti all’impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro 

ulteriori quindici giorni dalla sua adozione. 

 

Articolo 8 – Pubblicità ed informazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo pretorio dell’Accademia. 

Il RUP della procedura è il Direttore Amministrativo, contattabile al riferimento PEC di cui all’art. 4 

e al riferimento PEO direttore.amministrativo@accademialigustica.it 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati 

I dati dei quali l’Accademia entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e al GDPR 

(Regolamento EU 2016/679), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e 

degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

Genova, 7 luglio 2022 

prot. 67443 

 

 

          Il Direttore Amministrativo 

     Dott. Andrea Grenci 

     (f.to Andrea Grenci) 

  

 

 

Allegati alla presente procedura 

• Allegato A e B – Tabelle A e B, categorie merceologiche; 

• Modello di Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 1); 

• Modello di autocertificazione di dichiarazione del possesso dei requisiti (Allegato 2). 
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