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Bando per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e servizi in 
economia presso il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea 

 
ARTICOLO 1 

Il presente bando disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli operatori 
economici per la fornitura di beni e servizi in economia nei limiti e per gli importi previsti dal regolamento 
interno (General Procurement Notice) del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (di seguito 
indicato come Segretariato InCE) del 31 luglio 2014. 
 

ARTICOLO 2 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’organizzazione www.cei.int. 
 

ARTICOLO 3 
L’elenco è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell’allegato I al presente bando. 
 

ARTICOLO 4 
L’elenco servirà ad identificare operatori economici qualificati per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia. Resta salva la facoltà del Segretariato InCE di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, 
prescindendo dall’elenco, per categorie a cui non sia iscritto alcun operatore o il numero degli operatori 
non sia sufficiente per le procedure di evidenza pubblica. L’istituzione dell’elenco non vincola il Segretariato 
InCE ad alcun affidamento: le procedure saranno avviate unicamente in base alle esigenze 
dell’organizzazione. 
 

ARTICOLO 5 
Gli operatori interessati possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento di validità 
temporale dell’elenco, utilizzando l’allegato 2 al presente bando. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario della domanda; 
b) dichiarazione, sottoscritta dal firmatario, redatta utilizzando l’allegato 3 al presente bando. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ciascuna impresa dovrà allegare la documentazione 
richiesta. 
La domanda di iscrizione potrà essere consegnata in busta sigillata recante la dicitura “Domanda di 
iscrizione all’elenco operatori economici presso il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea” 
all’indirizzo: Central European Initiative – Executive Secretariat, via Genova 9, I-34121 Trieste, ovvero potrà 
essere inviata via e-mail all’indirizzo: euprojects@cei.int. 
 

ARTICOLO 6 
Il Segretariato InCE comunicherà l’avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail o fax indicato nella domanda di 
iscrizione. Qualora il Segretariato InCE ritenesse opportuno acquisire ulteriori informazioni, la procedura di 
iscrizione rimarrebbe sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa. 
L’iscrizione non ha limiti di validità temporali. E’ responsabilità della Ditta aggiornare la propria iscrizione in 
caso di cambiamenti interni e/o richiesta di iscrizione in diverse categorie merceologiche. 
 

ARTICOLO 7 
Il Segretariato InCE si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di 
ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Eventuali variazioni andranno 
tempestivamente comunicate. 
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Gli operatori economici che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o che siano stati trovati in 
mancato possesso dei requisiti richiesti verranno automaticamente cancellati dall’elenco. 
Gli operatori economici abilitati potranno richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’elenco, 
mediante semplice domanda scritta. 

 
ARTICOLO 8 

Ai fini dell’affidamento, Il Segretariato InCE inviterà gli operatori iscritti all’elenco a presentare offerta 
mediante lettera di invito. 
Indicazioni dettagliate in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al criterio di scelta 
dell’affidatario e alle condizioni di carattere tecnico saranno inserite nella lettera di invito. L’affidamento 
della fornitura sarà comunicato mediante e-mail o fax. 
 

ARTICOLO 9 
È fatto divieto all’affidatario di cedere in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura. In caso di inosservanza 
Il Segretariato InCE si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di considerare la fornitura come non 
eseguita. 
 

ARTICOLO 10 
Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l’applicazione di penali come stabilito nella 
lettera di affidamento dell’incarico. 
L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione d’inadempimento mediante lettera 
raccomandata a.r., anticipata via fax. L’affidatario potrà, con le stesse modalità, presentare le proprie 
controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. 
Le penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture ovvero trattenute dal deposito cauzionale, 
laddove costituito. 
Il Segretariato InCE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e con effetto 
immediato, previa diffida, nei seguenti casi: 

- cessazione dell’attività; 
- gravi e reiterati inadempimenti; 
- cessione della fornitura; 
- venir meno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per la partecipazione a procedure 

di gara per l’affidamento di beni e servizi; 
- intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della 

fornitura. 
 

ARTICOLO 11 
L’affidatario sarà tenuto ad osservare (e dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta del 
Segretariato InCE) nei confronti del proprio personale la normativa vigente in materia retributiva, 
previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e sollevando 
il Segretariato InCE da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
L’affidatario risponderà di ogni danno che, a causa di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti 
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, potrà derivare a persone, cose o locali sia del 
Segretariato InCE, sia di terzi. 
 

ARTICOLO 12 
Il pagamento delle forniture sarà effettuato, previo visto di regolare esecuzione da parte del Segretariato 
InCE, entro 45 giorni dal ricevimento di regolari fatture, da emettere nei termini indicati nell’ordine di 
fornitura. 
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ARTICOLO 13 
L’affidatario, ad ogni effetto, eleggerà domicilio speciale in Trieste, il cui Foro sarà competente per 
eventuali controversie. 
 

ARTICOLO 14 
I dati forniti dagli operatori economici iscritti all’elenco formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali 
dati saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’elenco e potranno essere esibiti, 
all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei 
dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

ARTICOLO 15 
Per quanto non specificamente previsto dal presente bando, si applica la vigente normativa in materia. 
 
 
Trieste, 1° agosto 2014 
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