Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo

All. A) alla Determinazione n. 816 del 22.11.2017
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI
E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 CO II DEL D.LGS. N.
50/2016, RELATIVE AD APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

1. Finalità
Il Comune di Tertenia in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo n. 816 del 22.11.2017 intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate di beni e servizi, il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016.
L’elenco fornitori è organizzato nelle seguenti categorie merceologiche per settore di beni e
servizi:
 servizio di trasporto scolastico;
 servizio di consulenza del lavoro;
 servizio di abbonamento a riviste giuridiche;
 fornitura materiale di cancelleria;
 fornitura e/o assistenza informatica;
 fornitura software e applicativi gestionali.
Il Comune di Tertenia si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di inserire nell’albo
fornitori nuove categorie merceologiche distinte per settore di beni e/o servizi previa pubblicazione
di apposito avviso pubblico.
L’operatore economico dovrà specificare nella domanda la categoria merceologica per la
quale richiede l’iscrizione.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano
preliminarmente comprovati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La formazione dell’elenco aperto costituisce indagine di mercato cumulativa, finalizzata a
garantire lo snellimento delle procedure di affidamento relative ai contratti sotto soglia nella fase di
selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.
L’ammissione dei fornitori all’Albo non costituisce aspettativa in ordine alla
sottoscrizione di contratti con l’operatore economico, né costituisce in alcun modo un avvio di
procedura per l’affidamento di forniture e/o servizi, ma si tratta unicamente di un atto
propedeutico e puramente consultativo per la creazione di una banca dati di operatori
economici referenziati ed idonei nell’ambito di competenza del Servizio Amministrativo.
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2. Durata
L’Albo si intende come “albo aperto” con validità decorrente dalla data di pubblicazione
dall’Avviso Pubblico e sino ai successivi trenta giorni, nel corso del periodo considerato gli
operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura per l’iscrizione.
Trattandosi di un “albo aperto”, si continueranno a ricevere le richieste di iscrizione anche
successivamente a tale data.
In seguito, l’albo avrà durata annuale decorrente dal momento dell’effettiva costituzione,
allo scadere di tale periodo di validità l’Amministrazione procederà ad effettuare le necessarie
revisioni ed aggiornamenti invitando gli operatori economici iscritti ad inviare tramite PEC
nuovamente la documentazione necessaria per mantenere l’iscrizione, salvo la verifica del
permanere dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
3. Soggetti ammessi all’iscrizione e requisiti
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 comma II del D.Lgs. n. 50/2016:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi;
- i raggruppamenti temporanei di impresa;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
I soggetti indicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco devono essere in possesso dei requisiti di seguito
specificati:
- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria merceologica relativa alla
sezione dell’albo per la quale si richiede l’iscrizione;
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non
essere soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società);
- Mancata pronuncia nei propri confronti di sentenza di condanna passata in giudicato, o
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p.
e dell’art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i
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nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le
sentenze di condanna indicate nell’art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Ente; o non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente;
- non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non aver reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68;
- non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett.c) del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006, n. 248;
- possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti
amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede
l’iscrizione;
- aver sottoscritto il Patto d’Integrità approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 60
del 30.09.2015.
In caso di consorzio i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
consorziate.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione,
in merito al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte che
presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo e di apportare variazioni alla struttura
dell’Albo degli Operatori Economici qualora lo ritenga utile ai fini gestionali ovvero per specifiche
esigenze sopravvenute o per decadenza dei requisiti richiesti agli operatori economici.
Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per
l’iscrizione all’Albo e/o necessari per la partecipazione al singolo affidamento, si procederà alla
cancellazione del soggetto dall’elenco e/o all’esclusione dello stesso dalla gara.
4. Iscrizione
Gli operatori economici interessati all’iscrizione devono presentare al Comune di Tertenia
apposita domanda All. B unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’All. C, precisando le
categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti, nonché il Patto d’Integrità
debitamente sottoscritto per accettazione unitamente alla copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di
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firma, in alternativa alla sottoscrizione autografa i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione
possono recare firma digitale del legale rappresentante.
La domanda, compilata secondo lo schema allegato, corredata da tutta la documentazione
richiesta, deve essere inviata entro le ore 13,00 del giorno 27.12.2017 a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.tertenia@pec.comunas.it.
Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già
costituiti.
Gli operatori economici interessati possono proporre domanda di iscrizione all’Albo con le
seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di
consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.
Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai
fini dell’iscrizione all’elenco, l’Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere
pervenuta anteriormente all’Ufficio Protocollo.
L’Ente provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine
progressivo con cui le relative domande sono pervenute. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero
di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di
iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima
trasmissione.
L’esito del procedimento di iscrizione ultimata l’istruttoria sarà comunicato mediante
affissione all’Albo Pretorio online nonché pubblicazione sul sito internet dell’Ente. Nessuna
comunicazione individuale verrà effettuata alle Ditte partecipanti al procedimento. L’operatore
abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e le
informazioni fornite all’Amministrazione.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore
economico non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente atto, l’istanza
di iscrizione sarà respinta. In tal caso verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi
dell’art.10 bis della l. n. 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto
mediante PEC all’operatore economico interessato.
5. Cancellazione e sospensione dall’Albo
L’Amministrazione si riserva di cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo motivata
valutazione della stessa:
1) hanno commesso grave negligenza;
2) siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
3) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
4) si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
5) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del
procedimento;
6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati
richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
7) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
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8) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
9) sia insorto contenzioso giudiziale o stragiudiziale ancora in corso con il Comune di
Tertenia.
Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione
dall’Elenco, mediante semplice domanda scritta.
Saranno, inoltre, sospesi i fornitori che non comunichino tempestivamente
all’amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’elenco o si
siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.
La sospensione sarà disposta da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi)
giorni e sarà applicata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della
mancanza rilevata.
6. Modalità della selezione delle ditte da invitare
Gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento saranno individuati dal
Responsabile del Procedimento individuato per ciascuna procedura nel rispetto del principio di
rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità sulla base delle
Linee Guida da approvare dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall’art. 31,
comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. A) e lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016.
Agli Operatori Economici verrà assegnato un numero progressivo per ogni categoria,
individuato tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo.
La scelta dell’Operatore economico avverrà secondo il principio di rotazione con selezione
causale tramite sorteggio pubblico. Al sorteggio concorreranno sempre tutte le imprese incluse nella
categoria di iscrizione, anche se già sorteggiate in precedenza, poiché tale modalità deve reputarsi di
per sé intrinsecamente rispettosa delle disposizioni concernenti la rotazione e la concorrenza.
Le richieste di offerte nonché le comunicazioni relative alle procedure di affidamento
saranno inoltrate solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunicato all’atto
dell’iscrizione.
L’individuazione dei fornitori a cui affidare servizi e/o forniture di importo superiore ad €
1.000,00 avrà luogo mediante O.D.A. ovvero R.D.O. nella piattaforma del MePa gestito da Consip
S.p.a. o di SardegnaCat, qualora la categoria merceologica sia presente nelle suddette piattaforme, a
tal fine sarà pertanto necessario che gli operatori economici siano abilitati ad operare sulle stesse.
Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 si procederà al di fuori degli strumenti
di negoziazione elettronica.
Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico
o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio
dell’Ente, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire
l’esecuzione del servizio e/o della fornitura richiesta, resta salva la facoltà dell’Ente di selezionare
altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall’Elenco medesimo.
Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e
presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario,
alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all’esecuzione della fornitura e/o del
servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione. Le offerte presentate
vincoleranno gli offerenti all’esecuzione della fornitura e/o del servizio per tutto il periodo di
validità delle stesse.
Dalla data di accettazione, l’affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura e/o il servizio
alle condizioni indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente
Avviso che di quelle speciali stabilite dagli atti di gara approvati per ciascuna procedura di
affidamento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Dott.ssa
Maruska Carrus, tel. 0782998020, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
m.carrus@comunetertenia.gov.it.
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Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – codice in materia di protezione dei
dati personali – si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato
esclusivamente all’inserimento nell’albo di che trattasi e sarà effettuato con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sull’albo pretorio on line nonché sul sito della
R.A.S. sezione “Atti soggetti esterni – Bandi e gare”.
Allegati:




Dichiarazione sostitutiva requisiti (all. B);
Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (all.
C);
Patto di Integrità (all. D).

Tertenia lì 23.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Sodde

6

