
FORMAZIONE E GESTIONE ELENCO FORNITORI

Per la corretta gestione dei fornitori e per garantire l’adesione ai principi di
correttezza, trasparenza e rotazione, la P.T.C. istituisce l’elenco fornitori dal
quale attingere i nominativi per l’espletamento delle procedure di gara.

COSTITUZIONE DELL’ELENCO

L’elenco fornitori è suddiviso in: elenco fornitori di beni, elenco fornitori di
servizi ed elenco professionisti. Ciascun elenco presenta le forniture/servizi
suddivise per categoria e fasce di importo come nelle tabelle di seguito
riportate.

I nominativi dei fornitori che hanno prestato i loro servizi alla P.T.C. fino alla
data del 31.12.2016 verranno inseriti in tale elenco ed invitati a formalizzare
la loro iscrizione.

In seguito alla pubblicazione di avviso sul sito istituzione del P.T.C., qualsiasi
operatore potrà chiedere nell’elenco compilando apposito modulo ed
indicando la categoria e la fascia di importo per la quale intende iscriversi.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

L’aggiornamento dell’elenco fornitori avviene con cadenza annuale
integrando le richieste pervenute, tra il 15 gennaio e 28 febbraio di ogni anno,
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo
portoturisticodicapri@pec.it utilizzando il modello predisposto da P.T.C. ed
allegando la documentazione richiesta.

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

La cancellazione dall’elenco può essere richiesta dal soggetto interessato.

La P.T.C. si riserva la facoltà di cancellare dall’elenco un nominativo che
almeno tre volte consecutive nell’arco di un biennio, non abbia fatto pervenire
l’offerta in seguito ad invito.
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Un fornitore può essere escluso dall’elenco anche nei casi in cui abbia
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stessa o che abbia commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale.

SELEZIONE DEI FORNITORI

Per le procedure per cui si intende reperire le offerte di più concorrenti, la
società P.T.C. si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei
fornitori da invitare mediante sorteggio che dovrà essere adeguato per
categorie ed importi a quanto previsto dal,bando e secondo le tipologie di
beni e servizi e le fasce di importo di seguito riportate.

CATEGORIE

BENI SERVIZI

Attrezzi da lavoro Manutenzione automezzi

Materiale di consumo da lavoro (ferramenta) Manutenzione imbarcazioni e 
cantieristica

Attrezzatura da ufficio (mobilio e informatica) Trasporto materiali

Cancelleria e stampati Prestazioni di servizi burocratici

Divise dipendenti Fornitura e manutenzione estintori

Software e licenze d’uso Realizzazione e manut.ne impianti idrici e 
sanitari

Materiale di consumo vario Realizzazione e manutenzione impianti elettrici

Materiale per ormeggio Realizzazione e manutenzione impianti 
speciali

Piante e fiori Medicine e farmaci

Prestazioni subacquee

Pubblicità e promozione
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Buoni pasto

Spese di rappresentanza

Catering

Spese di trasporto (noleggio con conducente)

Spazzamare

Servizi di pulizia

Servizi di consulenza professionale

FASCE DI IMPORTO

DA                   A

            0,00 €                   999,99 €

    1.000,00 €     2.999,99 €

    3.000,00 €     9.999,99 €

  10.000,00 €   19.999,99 €

  20.000,00 €   39.999,99 €

  40.000,00 € 149.999,99 €

150.000,00 €
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