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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 42 del 11.11,2017

GGETTO: Regolamento per l'acquisizione
nferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

di beni e servizi di

importo

L'anno duemiladiciassette, atldì untlici tlel mese di noventhre., alle ore i6,1i in
Sanl'Anlonio Abate, presso lu Bihlioteca (omnnale, a .seguito di invíto tliramato dal
Presidenle del Consiglio in data 30/10/2017, protocollo n.29266 si è riunlo il Consiplio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta puhhlicct tli prima convocazitsne.

Assume Ia Presidenza il Consigtiere D.sstt Giuseppina Falconeni nella sua
qualitù di Presidente del Consislio.
Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:
dei consiglieri comunali sono presenti n. l(t e .tssenri sehbene invituti,
segue:
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pla'

2

Cognome e nome
RISPOLI AGOSTINO
FALCONETTI GIUSEPPINA

J

D'AURIA EMILIO

DI RISO ORAZIO
5
ABAGNALE MARIO
6
FEDERICO ANNA
7
D'ANIEI,LO CARMINE
8
TORRENTE SALVATORE
9
DELLA MARCA LUIGI
10 D'AURIA GIUSEPPE
4

Giust
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ic

ano L'assenza
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p
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Cognome e nome
DONNARUMMA LUIGI
MOSCA LIBERATA
DI RISO CATELLO
MERCURIO NICOLA
ALFANO PASQUALE
STAIANO GIUSEPPE
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il Sig.:::::=

alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vincenzo Smultlone incaricato
della retlazione del verbale. conitatato che il numero di I7 conzponenti il consiglio
(Sinda.co piit .1 6 consipilieri presenti) rentle legule e t,dlida l,udunanzct'. il
Presidente dichiara qperta la seduta per lo traftuziolte dell,argomento in ogget/o.
P_ar.tecipa

Il

Presidente introtluce Itar-gomento posto al punfo 04 dell,o,tl.g, avente
per
,
oggetto: " Regolamenf o per I,acquÍsixione di binÍ e servÍzi dt im"poito
inferiore
olle soglie cli rilevunza comanifaria"e passa ra parora sr sindaio che Iigge
Ia
proposta ogli atti.

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Visîi ipareri favorevoli espressi ai sensi Aett'ait.+q aet Decreto Legislativo n.
267 d,el 18.9.2000 inseriti in allegato al presenre arto di cui formano parte
integrante e so stanzial e:
Conclusi gli interventi si procede alla votazione peî alzata di mano:

rresen :

I/

Favoreroli n. l0 - Astenutr 7 (Mercurio. Rispoli, Abagnale. Alfano, Federico,
Staiano e Di Risi. l'atto vrene approvato a m agg io ran za.
DELIBERA
1)

Di

2)

Di approvare il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi di
irnporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria composto da n"26

approvare e fare propria I'allegata proposta di deliberazione allegata al presenre atto
di cui costituisce parte integrante e sostanzialei

(ventisei) articoli. che è parte integrante e sosranziale del presenie atto,
3) Di approvare l'avviso da pubblicare sul profilo del commitìente per la creazione
di un elenco di operatori economici, comprensivo dell'Allegato A (Elenco
categorie rnerceologiche), Allegato 1(Dichiarazione sostitutiva requisiti),
Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 90. comma 3
del D.lgs. 50/2016) e Allegato 3 (Dichiarazione di cui all'articolo I . comma 9.
lettera e) della Legge 19012012, all'art.8 del piano triennale di prevenzrone e
del Codice di comportamento dei dipendenti comunali):

Il Consiglio

Comunale vota I'immediaîa esecutività:

rresenlr: | /

oli l0 Astenuti 7 (Mercurio, Rispoli, Abagnale, Alfano, Federico,
Staiano e Di'.Risi.
4) Di dichiarare. con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, per I'urgenza della sua attuazione. ai sensi dell'art. 134, quarto comma. del
D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;
5) Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio
dell'Ente e sul sito del comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente',.
Favorer.

Del che è verbale

qp
{ffi"!
Comune di Sonl'Anionio Abole
Città Melro
Pio2zo Don Mosè Moscolo - c.o.p. 80057
@ 0Bl /391 121 ì - pec: prolocollo.comunesontontonioobote@pec.it
C.F. 82007270638 - P.lvo: 0l 54859ì 2l I
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
Settore Finanziario
UfJìcio econom.tto

Oggetto:

Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria - adeguamento all€ leggi vigenti.
Premesso
che il Regolamento comunale per I'acquisizione di beni e servizi attualmenîe in vigore, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.2l del27.03.2013, non è adeguato alle Leggi vigenti;

-

che

-

che con D.Lgs. 19 zprile 2017, n. 56, sono state apportate Disposizioni integrative e correttive al decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

-

il complesso quadro normativo relativo all'affidamento servizi e fomiture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria è stato modificato dall'entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti
pubblici D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50;

che le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile

20[6, n. 50, recano ..procedure per

I'Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

-

che bisogna istituire I'elenco degli operatori economici per affidamenti di servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitari4 in mancanza del bene o servizio sul Portale degli acquisti
della P.A.:

-

che le innovazioni normative apportate in questi anni rendono necessario modificare
comunale per I'acquisizione di bene e servizi attualmente in vigore;

il

Regolamento

Visto
lo schema di Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria composto da n' 26 (ventisei) a*icoli ed allegato alla presente proposta;
l'awiso da pubblicare sul profilo del commiftente per la creazione di un elenco di operatori economici,
comprensivo di: Allegato A (Elenco categorie merceologiche), Allegato l(Dichiarazione sostitutiva
requisiti), Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.
50/2016) e Allegato 3 (Dichiarazione di cui all'articolo l, comma 9, lettera e) della Legge 19012012,
all'art. 8 del Piano triennale di prevenzione e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali);
i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49 del D.lgs. l8 agosto 2000,n.267;

l)

Propone

Di approvare, per le motivazioni espresse nel preambolo, il Regolamento comunale per I'acquisizione di
beni e servizi di impoto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria composto da no26 (ventisei)

articoli, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare I'avviso da pubblicare sul profilo del committente per la creazione di un elenco di operatori

economici, comprensivo di: Allegato

A

(Elenco categorie merceologiche), Allegato l(Dichiarazione

sostitutiva requisiti), Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui atl'art. 80, comma 3 del
D.lgs. 50/2016) e Allogato 3 (Dichiarazione di cui all'articolo l, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012, all'art. 8 del Piano triennale di prevenzione e del Codice di comportamento dei dipendànti
comunali):
del procedimento
colo

L'Assessore al bilancio
7Dr.\sa Anna n&h D'Antuono

I rl.
(1"*

i\,f ,-r-tJq..lLLeLL*

li$t

qffi:
Comune di Sant'Antonio Abate
Piazza Don Mosè Mascolo - c.a.p. 80057

c.F. 82A07270638

n.267

Regolamento
comunitaria.

-

Pareú.

- Allegato alta delibera di Consiglio Comunale n. .',!..fr.... a"t

per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di

rilevanza

Settore Amministrativo
Parere sulla regolarità tecnica ( art. 49 D.Lgs. 267 /2000)
Verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministmtiva del presente prowedimento, esprime
parere

FAVOREVOLE

Sant'Antonio Abate,

Settore Finanziario
Parere sulla regolarita tecnica ( art. 49 D.Lgs.26712000)
Verificata la regolarità e la coffettezza dell'azione amministrativa del presente prowedimento, esprime
parere FAVOREVOLE

Sant'Antonio Abate,

Settore Tecnico
Parere sulla regolarità tecnica ( art. 49 D.Lgs.267 /2000)
Verificata la regolarità e Ia corcettezza. dell'azione amministrativa del presente prowedimento, esprime
parere FAVOREVOLE

Sant'Antonio Abate,

Ufficio Rasioneria
Parere favorevole sulla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. n.267/2000).

Si esprime parere FAVOREVOLE
Si esprime parere negativo per il seguente motivo

Sant'Antonio Abate,

Il Dirigente Settore Finanziario
Dr.ssa Marilena Alfano

Comune di Sant'Antonio Abate
Città Metropolitana dî Nopolí

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

REGOLAMENTO PER L,ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Approvoto con deliberazione del Consiglio Comunole n. .... del
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Regolamento per I'acquisizione di beni e servrzi di imporfo inferiore alte soglie di rilevanza

comunitaria
TITOLO

I-

DISPOSIZIONI GENERATI

Articolo 1
Oggetto e finalità
a) ll presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del comma 2lett. a) dell'art.36 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 (di seguito anche "codice"), delle linee guida elaborate dall'ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in particolare le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 20L6, n. 50, del Decreto Correttivo - D.Lgs. 1-9 aprile 2O!7, n.56, della Legge 28 dicembre
2015 n.208 e dell'art. L, comma 502 della legge n.208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450
della legge n. 296/2006.
b) Gli importi sono da intendersi al netto di lVA.
c) Esulano dal presente Regolamento la gestione del fondo economale, I'affidamento di lavori e
degli incarichi di cui all'art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001.

Articolo 2
Principi
Iaffidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all'art.36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, awengono ner
rispetto dei principi dì economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
d iscriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, di tutela dell'effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.
29 del Codice dei contratti oubblici.
In particolare e per la tutela dell'interesse di economicità dell'attività amministrativa. le
procedure, le azioni e le attività devono essere sempre ispirate all'impiego ottimale delle risorse
a disposizione, comprensive del personale interno all'Ente, conformandosi ai principi di efficacia
ed efficienza, in modo da garantire il conseguimento di ogni risultato tramite un'azione idonea
ad assicurare il sostenimento di costi proporzionati al raggiungimento dello scopo prefissato.
J. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle
azioni amministrative.
4. Nessun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può
essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del oresente
ReSolamento o del D.Lgs. 50/2Ot6 che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi
fosse stato.
Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che
limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a
quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse
dell'Ente, che deve essere sempre e comunque garantito.
6. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del
contratto e all'interesse dell'Ente al corretto adempimento.
7. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore
del contratto e all'interesse all'ademoimento

Regolamento per l'acquisràione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comuntana
Articolo 3
Responsabilità Amministrativa, D.Lgs 231/01 - Codice di comportamento e piano
triennale di prevenzione della corruzione.
L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 15 aprile 2013 e dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate, approvato con deliberazione
defla Giunta comunale n. 114 del 06.A7.20'J.6 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
anno 2oL7 /2o19, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 11.04.20j.7
pubblicati entrambi sul sito internet istituzionale www.comunesantantonioabate.iî, sezione
"Amministrazione Trasparente"
Articolo 4
Determinazione a contrarre
Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere
predefiniti in apposito atto di determinazione a contrarre assunto dal responsabile del servizio
competente al momento dell'avvio della procedura di gara (comma 2 aît.32 D.Lgs. 50/2016).
Nei casi di urgenza, o per altre speciali circostanze, I'unità organizzativa interessata può
esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni
giuridiche) gare informali o sondaggi esplorativi - che dovranno comunque risultare agli atti
dell'Am ministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata. Nella
determinazione successivamente adottata dal responsabile del servizio competente approvera
I'esito delle gare informali o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e degli
elementi essenziali del contratto.
TITOLO II . PROCEDURE DI SCETTA DEL CONTRAENTE

Articolo 5
Norme comuni
1. Gli acquisti di beni e servizi sono effettuati, salvo casi particolari espressamente motivati,
attraverso gare effettuate sul Portale degli acquisti della P.A., mediante il ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A. L'attività di
acquisizione di beni e servizi deve awenire nel rispetto dei principi di cui all'art.36 comma L) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, attraverso I'obbligatoria programmazione ed il coordinamento della
spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
2. ln caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia
prowisoria di cui all'art.93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha,
altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. L03 del Codice dei
contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 1-03.
Articolo 6
Modalità di affidamento e congruità dei prezzi
1-. Per I'acquisizione di forniture e servizi il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato
che I'acquisizione della fornitura del bene o del servizio non possa essere soddisfatta mediante
l'adesione a convenzioni-quad ro di Consip, di cui all'art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e
s.m.i., o di centrali di committenza regionali se esistenti, perché non presente, dovrà ricorrere
all'acquisto awalendosi della pìattaforma degli acquisti della P.A. mediante lo strumento del
M.E.P.A ovvero, qualora il bene o il servizio non sia ivi reperibile, ricorrere agli altri strumenti

Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria
presenti sulla Piattaforma degli acquisti della p.A. (Accordi euadro e Sistema Dinamico).
2. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approwigionamento attraverso i suddetti
strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e
amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma g del d.1. 6luglio 2012, n.95
convertito in legge 7 agosto 20L2, n. 135.
3. ln caso di assenza di convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla procedura di approwigionamento, la fornitura di beni e la prestazione di servizi
devono awenire sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò
preposti, owero di indagini di mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzì.

Articolo 7
Portale degli acquisti della p.A.
1. Fatti salvi l'utilizzo del buono economale e gli acquisti di importo inferiore ad euro 1.000,00,
I'effettuazione degli acquisti di beni e servizi per importi sino ad euro 40.000,00 awiene attraverso
gli strumenti (Convenzioni Consip, Mercato elettronico, Accordi quadro e sistema dinamico) messi
a disposizione sulla Piattaforma degli acquisti della P.A. (www. acq u istiin retepa.it), in particolare il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni come da comma 6, art. 36 D.Lgs. Lg aprile
2OL6, n. 50, mediante un confronto concorrenziale dei preventivi presentati o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.

')
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Articolo 8
Mercato elettronico
L'Ente è tenuto prioritariamente per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia, ai sensi
def f'art. 1, co. 455 e 456 L. n. 296/2OOG e ss.mm.ii. e del D.L. n. 52/ZOL2, convertito in L. n.
44/2or2, ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente
tramite gestione telematica:
a) convenzionì quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. n.488/1999;
b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica owero il
mercato della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'art.36, co. 6 del Codice.
ll Responsabile del procedimento è tenuto a verificare di volta in volta se il servizio o il bene da
acquisire siano oggetto delle suddette convenzioni quadro o siano reperibili sul MEpA.
Nel caso in cui ibeni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEpA, l'acquisto oeve
essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti che tale mercato elettronico mette a
disposizione, ossia:
/ ordine Diretto di Acquisto (oDA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto,
garantendo il confronto concorrenziale, potendo scegliere infatti, la migliore offerta
"cliccando" direttamente tra quelle presentate a catalogo dai vari operatori abilitati, fatta
eccezione per le ipotesi in cui sia previsto - a livello di singolo bando di abilitazione l'obbligo di attivare lo Strumento della RDO.
Le fasi operative sono le seguenti:
- Ricerca del prodotto o servizio:
- Confronto delle offerte presenti a catalogo;
- Selezione della migliore offerta con creazione del c.d. "Documento di accettazione"- Sottoscrizione digitale e caricamento a sistema del "Documento di accettazione,'.
r' Trattativa Diretta (TD), nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad
un solo fornitore:

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferíore alle soglie di rilevanza
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ll

/

4.

5.

6.

8.

9.

sistema

dà la possibilità di awiare due diverse tipologie di Trattativa

Diretta
espressamente previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016\:
L. Affidamento Diretto: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016.
2. Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operaîore
economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/201'6;
Richiesta di Offerta (RDO), nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta
ad almeno tre fornitori abilitati ai bandi di interesse a presentare le specifiche offerte che
saranno oggetto di confronto concorrenziale. ll sistema predispone automaticamente una
graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri di valutazione scelti
dall'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà la fornitura all'offerta risultata prima
in graduatoria. La procedura termina con il documento di stipula del contratto generato
dalsistema:

Ai sensi deff'art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a l-.000 euro, è possibile non fare ricorso al MEPA, owero ad altri mercati elettronici,
owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimenro per
lo svolgimento delle relative procedure.
Aì sensi dell'art. 1, co.512-520 della L. n. 2o8/zors, resta l'obbligo di utilizzo degli strumenti
telematici di cui al precedente comma, per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici anche
di importo inferiore a 1.000 euro.
È consentito di non fare ricorso al MEPA qualora non vi sia presente il bene/servizio necessari
e la categoria merceologica di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per
mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma
urgenza. La mancanza delle qualità essenziali così come la somma urgenza devono essere
dichiarate e motivate dal Responsabile del procedimento che autorizza l'approwigionamento
senza l'utilizzo degli strumenti telematici.
L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la
parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso
mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilìtà, attraverso lo strumento della RDO,
di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente
dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.
Qualsiasi contratto stipulato in violazione alle direttive sugli acquisti attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.a. sono nulli ai sensi del D.L. n 9S/2O72,
convertito in L. n. L35/2O12.

Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque
osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

Articolo 9
Procedure di affidamento
l-. Per le acquisizioni di forniture e di servizi il Responsabile del Procedimento opera, seguendo le
fasi di cui all'art.32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti modalità:
a) per importi inferiori a € 1.000,00 può disporre l'affidamento diretto fuori dagli strumenti messi
a disposizione sulla Piattaforma degli acquisti della P.A. (www.acq uistiin retepa.it), ai sensi dell'art.
1, comma 502 della legge n. 2O8/2OI5, modificativo dell'art. j., comma 450 della legge n.
296/2006.
La soglia è da intendersi al netto dell'iva.
Gll operatori economici dovranno essere individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori del Comune di
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Sant'Antonio Abate, ove presenti, nel rispetto del principio di rotazione;
b) per importi da € 1.000,00 e fino a € 3.000,00 può disporre I'affidamento diretto previa
consultazione di due o piir operatori economici. Gli operatori economici dovranno essere
individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Sant'Antonio Abate, ove presenti, nel
rispetto del principio di rotazione;
c) oer importi da € 3.000,01 e inferiori a € 40.000,00 (limite di cui all' art. 36 comma 2), lettera a)
del D.Lgs. 18 aprile 20L6, n.50) può disporre I'affidamento diretto, previa consultazione di tre o più
operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori del Comune di Sant'Antonio Abate, ove presenti, e
previa adozione di apposita determinazione a contrarre anche in forma semolificata ex art.32
comma 2 del Codice:

Pubbliche Amministrazioni.
Qualora non vi siano so8Eetti abilitati per la categoria di interesse neanche nell'Albo fornitori del
Comune, si procede ad indagine di mercato/manifestazlone di interesse.
per importi pari o superiori a € 40.000,00, procede mediante Centrale Unica di Committenza
(cuc) ai sensi dell'art.37 comma 4 e art. 38 del D.Lgs. i.8 aprile 2016, n.50, come da convenzione
tra il Comune di Pompei ed iComuni di Lettere, di Poggiomarino, di Santa Maria la Carità e di
sant'Antonio Abate per la gestione di lavori, servizi e forniture, rep. n. 6044 del 02/12/2o16 (prot.
n. 1708 def Lg/OU2Ot7l. La CUC è disciplinata mediante "Regolamento per il funzionamento della
centrale Unica di committenza" approvato con Deliberazione comunale n.6 del L9 marzo 2016.
2. La scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o la richiesta di offerta awiene
nel rispetto dei principi di cui all'arti.36 comma 1) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
3. Qualora non sia possibile utilizzare lo strumento del mercato elettronico, la lettera di invito può
essere inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, e le offerte, nel rispetto del
principio di segretezza, dovranno essere presentate al Protocollo dell' Ente in plico chiuso,
debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti l'impresa e ta gara
per cui si concorre, secondo le prescrizioni indicate nella lettera d'invito.
4. I termini per la presentazione delle offerte sono stabiliti negli articoli 59,60,61 ,62,63,64 e 70 del
D.lgs n. 50/2016 e il termine minimo concesso non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di
spedizione della lettera d'invito o della richiesta di offerta. Tale termine può essere ridotto nelle
ipotesi di urgenza di procedere per garantire continuità a servizi pubblici o incolumità di persone,
cose o animali.

Articolo 10
Verifica dei requisiti
1. Per tutti gli affidamenti di servizi e forniture dovrà essere acquisita l'autocertificazìone del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché
dei requisiti di ordine speciale, qualora richiesti, da rendersi a cura di ciascun operatore
partecipante alla procedura, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.
2. Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle verifiche relative al
possesso del requisiti di cui sopra nei confronti dell'impresa risultata affidataria, della fornitura o
del servízio.

Articolo 11
Verifiche della regolare esecuzione
L. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione dì forniture e di servizi dovranno essere disposti
nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e I'attestazione di regolare
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effettuazione della fornitura o orestazione.

Articolo 12
Stipula del contratto
1. Ai sensi dell'art.32, comma 14, del codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro awiene mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri owero tramite piattaforma telematica in
caso di acquisto su mercati elettronici.
2. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla
procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell,indagine di
mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
4. I contratti conseguenti l'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico
vengono formalizzati nelle modalità previste dal sistema stesso.
Tutte Ie spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con I'Ente, salvo
che la legge o la determina a contrarre non dispongano diversamente.

TITOLO III - ALBO FORNITORI

Articolo 13
Struttura dell'Albo
L'elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi
specificati nell'elenco delle categorie allegato al presente.Regolamento (Atlegato A).
L'elenco viene suddiviso in due fasce di importo alle quali corrisponde uno specifico numero di
operatori economici che verranno consultati per ciascuna procedura (se presenti nell'elenco in tal
numero), mediante l'applicazione del principio di rotazione:
Fascia di

importo

0€-999,00€
1.000,00€-39999,00€

Numero di operatorì sorteggiati
3 operatori
7 operatori

L'iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce d'importo tiene conto della capacità
tecnica ed economica autocertificata dal medesimo.
Per partecipare alle procedure d'appalto gli operatori economici ìnseriti nell'elenco saranno
sorteggiati. Al sorteggio concorreranno sempre tutte le imprese incluse nella categoria e fascia
economìca di ìscrizione, anche se già sorteggiate in precedenza, poiché tale modalìtà deve
reputarsi di per sé intrinsecamente rispettosa delle disposizioni concernenti la rotazione.

ll

sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito awiso sul profilo
committente e verrà effettuato in forma anonima, previa assegnazione di un codice alfanumerico
che dovrà essere tenuto riservato dall'operatore economico, garantendo l'osservanza dell'art.53,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14
Requisiti di Ammissione all'Albo
Ai sensi delle normative vigenti, sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione

i

Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria
soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs.50/2016, in possesso sin dal momento della presentazione
dell'istanza, dei REQUlslrl Dl CARATTERE GENERALE di cui all'art.80 del D. lgs. n. 50/2 s.m.i. e
REQUISITI Dl IDONEITA PROFESSTONALE di cui att'art.83 del D.lgs. n.50120I6.
Per l'iscrizione all'Albo fornitori l'operatore economico dovrà possedere:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
2. lscrizione al Registro delle lmprese presso la competente Camera di Commercio lndustria
Artigianato e Agricoltura owero presso i registri commerciali dello stato di provenienza;
3. Insussistenza di tutte le cause di esclusione di cul all'art. 80 D.Lgs. 50/j.6;
La domanda di abilitazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

o) dati generali dell'impresa con particolare riferimento all'elezione di domicilio e con indicazione
del codice fiscale, delf iscrizione alla Camera di Commercio e ad Albi, Sede competente dell'Agenzia
delle entrate;
b) indicazione dei rappresentanti legali, direttori tecnici, soci, institori e soggetti cessati da cariche
societarie nell'anno antecedente la data della richiesta di iscrizione;
c) dati economici quali indicazione del capitale sociale e del fatturato degli ultimi tre anni e
contratto nazionale a pplicato;
d) categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
e) le persone di riferimento per l'iscrizione;
fl dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del d.lgs.
5O/2016;
g/ dlchiarazioni in ordine alla capacità tecnica ed economica.

L'operatore economico ha facoltà di presentare nell'apposita sezione, altre certificazioni
atte a comprovare la propria capacità tecnica.

Articolo 15
Modalità d'iscrizione
Per essere inserite nell'Albo, le ditte interessate dovranno presentare la domanda di
abilitazìone, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune di Sant'Antonio Abate.
reperibili direttamente sul portale del Comune: www.comunesantantonioabate.it
Ai fini della prima costituzione dell'Albo Fornitori, I soggetti di cui al precedente articolo
devono presentare apposita domanda entro la data di scadenza individuata nell'awiso di
manifestazione di interesse, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta,
secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegatì.
La domanda d'iscrizione corredata della copìa del documento di identità, in corso di validità,
del titolare/legale rappresentante della Ditta richiedente, da tutti idocumenti, dai certificati e dalle
dichiarazioni sostitutive in essa specificati, dovrà indicare le sezioni e le categorie merceologiche
d'interesse.
La documentazione contenuta in un unico plico potrà essere trasmessa mediante servizio
postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzia di
recapito ovvero consegnato a mano presso I'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 presso la sede comunale in Piazza Don Mosè Mascolo,80057 Sant'Antonio Abate
e dovrà recare all'esterno la dicitura: "Albo Fornitori - Domanda di iscrizione" .
Inoltre la documentazione firmata digitalmente potrà essere trasmessa anche mediante pec
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alla casella di posta certificata del Comune: protocollo.comu nesantanton ioabate@ pec. it
ll comune non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale
della documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili, di fatto,
all'operatore economico, a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo per la medesima
Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuate e come
componente di consorzi, owero quale componente di piùr consorzi.
In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come

singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Albo, fermo
restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l' ammissione nel rispetto delle
prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneam ente a titolo
individuale e in forma associata o come componente di consorzio.
Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo da parte di soci.
amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in
operatori economici iscritti all'Albo. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o
pitt soci tra diversi operatori che richiedono I'iscrizione all'Albo, a patto che tra gli stessi non
intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'mi.2359 c.c. owero, quarora
intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare I'imputazione delle
offerte ad un unico centro decisionale.
L'istanza di iscrizione degli operatori economici, prowisti dei relativi requisiti può essere
avanzata senza alcuna limitazione temporale.
La stazione appaltante annualmente prowederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine
alla completezza della documentazione presentata, all'inserìmento nell'elenco Albo fornitori.
L'operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida
sui dati e le informazioni fornite all'Amministrazione.

Articolo 15
Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
ll Comune di Sant'Antonio Abate prowede all'esame della richiesta di iscrizione degli
operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di
tutta la documentazione prescritta, attribuendo un numero progressivo che verrà comunicato
all'operatore economico e dovrà rimanere segreto in quanto utilizzato ai fini del sorteggio per la
scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.
Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio protocollo.
Per 8li operatori economici che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o pir)
variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento
di iscrizione viene sospeso, e viene inviata agll interessati la richiesta di integrazione da presentare
entro 30 giorni. Qualora le integrazioni richieste non siano pervenute entro il termine di 30 giorni ,
I'operatore economico verrà escluso dall'elenco. In tal caso, il predetto termine riprende a
decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare
adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'
iscrizione al sistema per tutte le categorie o per I'importo di classifica richiesti, il comune di
Sant'Antonio Abate potrà accogliere in modo parziale I'istanza di iscrizione.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente
Regolamento, I'istanza di iscrizìone verrà respinta.
8
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In entrambi icasi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente
alf istante, ai sensi dell'art.10-bis della 1.24t/g}, i motivi che ostano all'accoglimento (parziate o
totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il
diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione
interrompe itermini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico
annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che

assumono rilievo ai sensi dell'art.80 del Codice dei contratti.
L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunìcato per iscritto al
Soggetto interessato.

Articolo 17
Verifiche e Modatità di Aggiornamento dell,Albo
ll Comune di Sant'Antonio Abate si riserva di effettuare periodicamente verifiche a
campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare la correttezza dei requisiti dichiarati
in sede di iscrizione.
Se durante la fase di verifica si dovessero riscontrare delle mancanze o anomalie, verranno
concessi 30gg. all'operatore economico per comunicare le variazioni intervenute.
Nel caso in cui I'operatore economico non dovesse prowedere entro itermini a comuntcare
le variazioni e pertanto la verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo e,
sussistendone ipresupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali
false dichiarazioni.
La stazione appaltante prowederà comunque alla verifica dei requisiti degli operatori
economici in sede digara.
L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appattante
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti o nelle categorie
merceologiche o sezioni.
Articolo 18
Durata dell'lscrizione e Cancellazione dall,Albo
Gli operatori economici, rimarranno iscritti all'Albo senza limiti temporali, a meno che non
intervenga apposito prowedimento dicancellazione o nuove normative in materia di contratti.
L'Amministrazione si riserva di escludere/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;
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 icui bandi e/o capitolati richiedevano
requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
e) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l,iscrizione;
f) abbiano perduto uno o piit dei requisiti richiesti per l,iscrizione.
Nei casi previsti nel comma precedente, il Comune di Sant'Antonio Abate, prowederà all'awio del
procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite I'invio di una pEC
contenente idonea motivazione. L'operatore economico potrà inviare eventuali chiarimenti.
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osservazioni inerenti i fatti segnalati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
presente, ai sensi dell'art. 10bis, L. n. 241/t99O.
L'eventuale cancellazione comporterà I'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte
le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico è stato iscritto,
Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora
dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dal
Comune di Sant'Antonio Abate il nulla osta per una nuova iscrizione.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. In tal caso la cancellazione
comporta la non iscrizione per isuccessivi sei mesi dall'awenuta cancellazione.
Per tutto il tempo in cui I'Albo è valido, tutti gli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti possono presentare domanda di accesso ed iscrizione.
Un awiso che dà atto dell'esistenza dell'Albo Fornitori e Professionisti sarà pubblicato e
visibile per tutta la durata dell'Albo stesso sul sito internet del Comune di Sant'Antonio Abate.
La stazione appaltante precisa che gli "elenchi di operatori economici" vigenti prima della
costituzione dell'Albo fornitori non verranno piir utilizzati e pertanto saranno cancellati.

Articolo 19
Sospensione fornitori

i fornitori che non comunichino tempestivamente
ll'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 andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni
e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della
mancanza.
Saranno, inoltre, sospesi

a

Articolo 20
Controlli
La stazione appaltante si rìserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere
verificati dalla stazione appaltante, oltre che nei confronti dell'aggiudicatario al termine delle
singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a
campione secondo le disposizioni in materia. Qualora dalle verifiche eseguite non risulti
confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla categoria e/o necessari per la
partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco e/o alla
esclusione dello stesso dalla gara.
Articolo 21
Informazioni Generali
ll possesso e l'indicazione di una casella PEC in fase di iscrizione all'Albo, costituisce
condizione obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.
Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Albo,
qualora lo ritenga opportuno a maggior garanzia e salvaguardia dei principi di cui all'art.30 del
Codice dei Contratti pubblici, in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della
particolare specia lizzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici
iscritti all'Albo, L'Ente, pertanto, potrà decidere di invitare alle procedure di acquìsizìone un
numero limitato di operatori economici, owero tutti gli iscritti all'Albo, od ancora operatori
economìci non presenti nell'Albo stesso.
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Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle
offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate
nelle richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure.
L'iscrizione all'Albo comporta I'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
Articolo 22
Criteri di Gestione, Selezione e Movimentazione dell,Albo
La scelta dei fornitori iscritti all'albo da invitare alle singole procedure per l'affìdamento di contratti
di servizi e/o forniture awerrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
Gli inviti alla presentazione delle offerte saranno riservati alle imprese inserite nell'elenco

per categorie, corrispondenti del servizio o fornitura di bene oggetto della procedura

in

esperimento. Per I'individu azione delle imprese da invitare, fermo restando il presupposto di cui al
precedente punto, si procederà mediante sorteggio (che in caso di procedura negoziata sarà
pubblico) per un numero di soggetti adeguato in funzione della procedura di gara, presenti
all'interno della categoria merceologica individuata;
ll sorteggio sarà esteso sempre a tutte le ditte iscritte all'albo fornitori anche se già invitate
nelle precedenti procedure di gara.
Qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti imprese in numero insufficiente,
I'Am ministrazione può richiedere il preventivo di spesa anche ad operatori economici non iscritti.
Le imprese verranno invitate da parte del responsabile del procedimento per la procedura
di gara con apposita lettera d'invito, corredata da un eventuale capitolato speciale d'appalto o
foglio patti e condizioni oltre la documentazione ritenuta necessaria.

Articolo 23
Trattamento dei Datí Personali
ln conformità all'art. 13 del D. Lgs. 796/2003 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che
il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per
le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo e delle successive gare.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste
dalla Legge. Come stabilito dall'art.7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha
diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare
errori e/o variazioni.
ll titolare del trattamento è il comune di sant'Antonio Abate con sede in piazza Don Mosè
Mascolo - Sant'Antonio Abate lNaì.
Articolo 24
Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art.3 legge
n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti oubblici.
Articolo 25
Norma di Coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti
in materia.

1"1

Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle sogtie di rilevanza
comunitaria
Articolo 26
Pubblicità
L'awiso di istituzione dell'Albo è pubblicato
Sant'Antonio Abate: www.com u nesanta ntonioabate.it

L2

sul sito istituzionale del Comune

di

Allegato A

ELENCO OPERATORI ECONOMICI
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Categorie di Servizi
. AA-01: servizi bancari e finanziari
. AB-01 : perizie e consuleRze
. AC-O1 : trasporti
. AC-02: soedizionieri
. AE-02: servizi informatici e telematici
. AN-01 : agenzie di viaggio
. AP-01: smaltimento rifiuti (anche speciali)
. AQ-O1: gestione parcheggio
. AR-O1 : gestione impianti sportivi
. AS-01: vigilanza immobili
. AT-01: organiz. Manifestazioni sportive e culturali
. AT-02: allestimento mostre
. AU-01: servizi bibliotecari
. BA-01: rimozioni
. BB-01: servizi ricerca e sviluppo
. BC-01 : servizi pubblicità
. BD-01:servizi mensa e buoni pasto
. BE-01: gestione bar
. BF-0'1 : gestione immobili
. D-10: lavori di tappezzeria
. E-01 : composizioni grafiche
. E-02: disegno e bozzetti
. E-03: stampa editoria stampa e affini
. E-04: stampa autoadesivi
. E-05: siampa manifesti cataloghi e locandine
. E-06: stampa moduli continui
. E-07: siampa modulistica in piano
. E-08: stampa volumi
. G-02: elettrodomestici riparazioni
. G-04: grandi impianti lavanderie cucine manutenzione
. G-1 1 : affilatura lame
. H-05: macchine operatrici per falegnameria manutenzione riparazione
. N-03: macchine operatrici per stamperia riparazione
manutenzione
. N-06: lavori di legatoria
. O-01: copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
. O-02: fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
. 0-06: macchine contabili, manutenzione
. O-07: macchine operatrici per uffici manutenzione
. O-1 1 : recupero consumabili di stampa
. Q-01 : attrezzature sportive manutenzione
. S-02: servizi di pulizia
. S-07: lavanderie a secco e ad acoua

. T-05: riparazione caffozzeria
. T-07: riparazioni meccaniche
. T-13: riparazione elettrauto
. T-15: noleggio mezzi di trasporto
. T-18: revisioni e collaudi
. T-19: lavaggio mezzi
. X-01 : trascrizione e resocontazione
. Z-01: assicurazioni

Categorie di Beni
. A-01 : abbigliamento sportivo

. A-02: borse cinture - guanti in pelle
. A-03: calzature
. A-04: calze
. A-05: camici e tenute da lavoro
. A-06: camicie
. A-07: cappelli e berretti
. A-08: cappotti e impermeabili
. A-09: caschi
. A-10: cravatte
. A-11: divise perW.UU.
. A-12: giacconi ed impermeabili mod. regionale per W.UU.
. A-13: buffetteria varia
. A-1 4: biancheria intima
. A-15: maglieria esterna ed intima
. A-16: gradi - fregi - mostrine
. A-17: divise per messi - uscieri - personale vario
. A-1 8: dispositivi protezione individuale legge 626/1994
. A-19: guanti lattice - polietilene - gomma
. A-20: pellefteria
. AD-01: hardware
. AD-02: beni informatici e telematici
. AE-01: software
. AF-01: prodofti chimici e conservanti
. AG-01: materiale conservazione collezioni
. AH-01: materiale ed atirezzature da laboratorio
. Al-01: materiale per acquari
. AL-O1: materiale speleologico
. AM-o1: strumentazioni scientifìche
. AO-01 : impianti tecnici congressuali
. AV-01: ascensori
. M-01: estintori e impianti idrici antincendio
. B-01 : alimentari in genere
. B-02: carni
. B-03: ortofrutta
. B-04: pesce
. B-05: surgelati
. 8-06: prodotti dietetici per l'infanzia
. B-07: fornitura oasti fresco-caldo
. B-08: oane

. B-09: analisi di laboratorio
. C-01: arredamento per campi sportivi e campi gioco
. C-02: arredamento oer cucine e mense
. C-03: arredamento per farmacie
. C-04: arredamento per palestre
. C-05: arredamento per scuole materne e asili nido
. C-06: arredamento per scuole dell'obbligo
. C-07: arredamento per seggi eleftorali
. C-08: arredamento per ufflci
. C-09: arredamenti metallici
. C-10: mobili usati
. D-01: mercerie varie
. D-02: materiale elettrico
. D-03: casseforti ed armadi corazzali
. D-04: imoianti di illuminazione
. D-05: materiali di tappezzeria
. D-06: lampadari
. D-07: tende e tappeti per uffici
. D-08: materassi{raDunte-cuscini
. D-09: sanitari
. D-1 1: tessuti e telerie
. D-12: tessuii in TNT
. E-10: autoincollanti ed autoimbustanti
. F-01. attrezzature per campi gioco
. F-02: giochi e giocattoli
. F-03: materiale didattico
. F-04: strumenti musicali
. F-05: materiale didattico e giochi - varie
. G-01: elettrodomestici - vendita
. G-03: grandi impianti lavanderie cucine - vendita
. G-05: materiale usa e getta
. G-06: materiale in ceramica e vetro
. G-07: materiale in mepal-polietilene e plastica
. G-08: utensileria da cucina
. G-09: stoviglie
. G-10: pentolame
. H-01: colori e vernici
. H-02: ferramenta
. H-03: legnami e profilati
. H-04: vetri e soecchi
. H-06: macchine operatrici per falegnameria - vendita
. H-07: utensileria per falegnameria
. l-01: coppe-stemmi-gagliardetti per premiazioni
. l-02: fìori e corone
. l-03: bandiere e stendardi
. l-04'. alfrezzature per manifestazioni e spettacoli
. l-05: spaghi e cordami
. l-06: incisioni
. L-01: carta igienica
. L-02: orodotti in carta
. M-01: attrezzature oer officina

.
.
.
.
.
.
.

M-02: macchinari per officina vendita
M-03: materiali per officina
M-04: utensileria oer officina
M-05: materiale vario usato e ferroso
N-01: carta e cartone
N-02: inchiostri
N-04: matrici - pellicole - ecc.
. N-05: collanti e adesivi
. N-07: materiali per duplicatori
. N-08: utensileria per stamperia
. O-03: fotorioroduttori - vendita
. O-04: materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione
. O-05: macchine contabili, - vendita
. O-07: macchine operatrici per uffìci - vendita
. O-08: materiale di consumo (nastri - toner - cartucce) per macchine
da scrivere e stampanti
. O-09: timbri, targhe
. O-10: registratori di cassa - vendita e manutenzione
. P-01 : pannolini per asili nido
. P-02: prodotti sanitari ed affini
. P-03: detergenti- disinfettanti per asili nido
. Q-02'. attrezzature sportive vendita
. R-01: attrezzature per piscine
. R-02: prodotti traftamento acque
. R-03: disinfettanti detergenii e sterizzanti per piscine
. S-01: lavanderie forniture macchinari
. S-03: macchine e attrezzature per pulizia
. S-04: disinfettanti per pulizie
. S-05: detergenti per pulizie
. 5-06: sacchi oer rifìuti
. T-01 : autocarri
. T-02: autoveicoli ad uso speciale
. T-03: autovetiure
. T-04: rimorchi
. T-06: carburanti-lubrificanti-prodotii petroliferi
. T-08: sirene-lampeggianii per mezzi W.UU - vendita
. T-09: carrelli per autoveicoli - biciclette, ecc.
. T-10: motocarri e moiofurgoni
. T-1 1: motocicli
. î-12. pezzi di ricambio e utensileria per veicoli
. T-14: pneumatici
. T-16: ciclomotori
. T-17: biciclette
. U-01: ponteggi - transenne - palchi - carpenteria metallica
. U-02: prodotti di sicurezza
. U-03: imprese edili
. V-01 : registratori audiovisivi vendita - riparazione
. V-02: radio - TV
. V-03: foto cine ottica
. V-04: apparecchi audio video-varie
. W-01: pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

{w}
Comune di Sant'Antonio Abate
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PER L'ABILITAZIONE ALL'ELENCO FORNITORI
E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE
RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ll comune di sant'Antonio Abate intende istituire un elenco, ai sensi dell'art. 36,
comma 7 del D.Lgs. 5012016, per l'individuazione degli operatori economici da invitare aue
procedure negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia inferiore alla
soglia
comunitaria.
L'elenco fornitori è organizzafo nelle categorie merceologiche per settore di benr e
servizi specificati nell'elenco defle categorie allegato al presenle awiso (Allegato A), e
disponibile sul sito www.comunesantantonioabate.it
L'elenco viene suddiviso in due fasce di importo alle quali corrisponde uno specifìco
numero di operatori economici che verranno consultati per ciascuna procedura (se
presenti nell'elenco in tal numero), medíante l'applicazione del principio di rotazione:

.

Fascia di importo

0€-999,00€
1.000,00€-39999.00€

Numero di operatori sorteggiati
3
_
7 operatori

operatori

L'iscrizione degfi operatori economici nelle varie fasce d'importo tiene conto de a
capacità tecnica ed economica autocertificata dal medesimo.
Per partecipare alle procedure d'appalto gli operatori economici inseriti nell'elenco
saranno sorteggiati. Al sorteggio concorreranno sempre tutte le imprese incluse nella
categoria e fascia economica di iscrizione, anche se già sorteggiate in precedenza, poiché
tale modalità deve reputarsi di per sé intrinsecamente rispettosa delle disposizioni
concernenti la rotazione.
ll sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito awiso sul profilo
committente e verrà effettuato in forma anonima, previa assegnazione di un codice
alfanumerico che dovrà essere tenuto riservato dall'operatore économico, garantendo
I'osservanza dell'art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. 5012016.
Per essere inserite nell'elenco, le difte interessate dovranno presentare la domanoa
di abilitazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, utilizzando imodelli l,2.3

allegati

al

presente awiso

e

trasmettendoli

al

seguente indirizzo

oi itrb:

protocollo.comunesantantonioabate@pec. it ;
oppure A mano o mediante raccomandata al comune di sant'Antonio Abate servizio
economato - Piazza Don Mosè Mascolo - 80057 - Sant,Antonio Abate (Na).
L'istanza di iscrizione degli operatori economici, prowisti dei refativi requisiti può
essere avanzata senza alcuna limitazione temoorale.
La stazione appaltante annualmente prowederà, dopo gli opportuni accertamenti in
ordine afla completezza della documentazione presentata, all'inserimento nell,elenco Albo
fornitori e procederà ad effettuare le necessarie revisioni ed aggiornamenti. L,operatore

-

abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui
dati e le informazioni fornite all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che
secondo motivata valutazione della stessa:
1) hanno commesso grave negligenza;
2) siano ìn 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
orocedimento:
6) abbiano colposamente presentato offerta in gare icui bandi e/o capitolati
richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
e) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
f) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per I'iscrizione.

i

Saranno, inoltre, sospesi 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 andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120
(centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in
base alla gravità della mancanza.
La domanda di abilitazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a) dati generali dell'impresa con particolare riferimento all'elezione di domicilio e con
indicazione del codice fiscale, dell'iscrizione alla Camera di Commercio e ad Albi, Sede
competente dell'Agenzia delle entrate;
b) indicazione dei rappresentanti legali, direttori tecnici, soci, institori e soggetti cessati da
cariche societarie nell'anno antecedente la data della richiesta di iscrizione;
c) dati economici quali indicazione del capitale sociale e del fatturato degli ultimi tre anni e
contratto nazionale applicato,
d) categorie merceologiche per le quali si richiede I'iscrizione;
e) le persone di riferimento per l'iscrizione;
0 dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. B0 del
d.lgs.50i20l6;
g) dichiarazioni in ordine alla capacità tecnica ed economica.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere

potranno essere verificati dalla stazione appaltante, oltre che

nei

confronti

dell'aggiudicatario prowisorio al termine delle singole gare, in qualunque momento ove
ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in
materia. Qualora dalle verifìche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti

prescritti per I'iscrizione alla categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara
si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco e/o alla esclusione dello stesso
dalla gara.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Economato, tel.
eletironica:
seguente indirizzo
08113911227, oppure
rosa.mascolo@comunesantantonioabate.it
Responsabile del procedimento è Rosa Mascolo.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;

al

di

posta

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali idati possono essere comunicati sono:

i[

personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della legge 24111990, soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità
giudiziaria;
e) idiritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati Comune di Sani'Antonio Abate.

i

ll

presente awiso è

sul sito internet dell'Ente
"amministrazione
www.comunesantantonioabate.it nella sezione
trasparente" sotto la
sezione "bandi e contratti" e sull'Home oaoe in "PRIMO PIANO'
pubblicato

Allegati:

.
.
.
o

Data

Allegato A Elenco categorie merceologiche
Allegato '1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50i2016
Allegato 3 Dichiarazione all'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 19012012,
all'art. 8 del Piano triennale di prevenzione e del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali.

Luogo Sant'Antonio Abate

ll Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Marilena Alfano

Allegato 1
(S u c a rta i ntestata del I' o pe rato re

ec

ono

m ic

o)

Spett.le Comune di Sant'Antonio Abate
Piazza Don Mosè Mascolo
Cap. 80057 - Sant'Antonio Abate (Na)

OGGETTO: lscrizione elenco fornitori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA R.EDATTA AI SENSI
DEL D.P.R. 28/1212000, N. 445

ll/La sottoscritto/a ... ...... ... ...
nato a ..........
it ........................... c.F.

residente a ... ... ... ... ... ..

indirizzo

....... n. civico............... cap...........
CHIEDE

I'iscrizione all'elenco dei fornitori dell' Amministrazione in indirizzo relativamente a
(specificare nell'apposita colonna il codice corrispondente alla categoria merceologica di
iscrizione desunto dall'apposito elenco Allegato A):
Forniture
Categoria merceologica
Categoria merceologica
Categoria merceologica

Servizi
Categoria merceologica
Categoria merceologica
Categoria merceologica

nella fascia di importo (barrare la casella d'interesse):

Fascia di importo

0€-999,00€
1.000.00€-39999.00€

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come stabilito
dagli articoli 75 e76 del D.P.R. 2811212000 n.445,

DICHIARA

-

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di

(indicare la qualifica del legale rappr. all'interno dell'impresa)
della ditta... ... .
(indicare I'esafta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggefto sociale .........

con sede legale

indirizzo

in

n. ............ cap ....................

domicilio eletto per le comunicazioni: località

via

...............

... n. ..................... cap

Camera di Commercio di ................
Economico Amministrativo

c.F.

.............

n. tel. ... ...

....

.. . ..

...

. iscrifta con il numero Repertorio
il ..................
P. t.v.A.

fax. .. .. . .

e-mail ...........

pec.................

.. a cui inviare Ie comunicazioni

da

parte della stazione appaltante:

n.

......... presso la Sede di .................
presso la Sede di
Matricola INPS (con dipendenti) n. ...............

Codice Cliente INAIL

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ............ presso la Sede
di ................

(n. b: in caso di mancata iscrizione lnps, precisarne le ragioni con nota a paÉe
da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
Totale dipendenti ..................

Totale lavoratori per I'appalto

in

oggetto.

...

..

..

.

di

cui

dipendenti....
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:

a) di aver preso visione ed accettare le condizioni contenute nell'awiso per la costituzione
dell'elenco degli operatori economici;
b) di possedere tuue le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni per cui
richiede I'iscrizione nell'elenco degli operatori economici;
c) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi iocali integrativi degli stessi, applicabili alla data di sottoscrizione della presente istanza
alla categoria e nella località in cui si svolge la prestazione ed a rispetlare le norme e procedure
previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e

più

precisamente dichiara:

I

fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n.267 o
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

che t'impresa non si trova in stato

di

Oppure

!

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX det D.Lgs.
09.01.2006. n. 5:
Oppure

I

- prevista nei casi di amministrazione controllata e di
per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata,

che è venuta meno l'incapacità a contrarre

concordato preventivo ovvero per la chiusura del concordato preventivo - attraverso il prowedimento del giudice
delegato che accerta l'awenuta esecuzione del concordato owero di risoluzione o
annullamento dello stesso;
Oppure

I

che si è concluso

il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.270/99;

e) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenz4 di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201i, n. i59 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per
I'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere
resa dal titolare e dal direttore tecníco, se si tt'dtta di impresa individuale; da un socio e dal
direttore tecnico, se si tratîa di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomanditct semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferitd la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e
dal .socio unico persona fsica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno dí

quattro soci,

se

si tratta di altro tipo di società o consorzio);

f; di non aver subito condanna

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

owero al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n.309,
dall'articolo 291-quater det DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organízzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/CAI del Consiglio;
B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319+er, 3l9-quater,320,
321,322,322-bís,346-bis,353,353-bis, 354,355 e 356 det codice penale nonchè all'art.
2635 del codice civile;
B bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
C) frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
D) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
E) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648+er e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I
del decreto legislativo 22 giugoo 2007 , n. 109 e successive modificazioni;
F) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, o. 24;
G) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria" l'incapacita di contrattare con la
pubblica amministrazionei
(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal diretlore tecnico. se si tratta di
impresa individucle; da ttn socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si rratîa di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sÌa stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuraÍori genercrli, dei membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza e daí soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore lecnico e dal socio ttnico persona fisica, owero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si trdttcr di altro tipo di
società o consorzio).

Oppure
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

(riportare integralntente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi
dell'art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichÌarazione le condanne quando il reúto è stato depenalizzato owero quando è intertlenlúa
la riabilitazíone owero quando íl reato è stato dichiarato estinto dopo Ia condanna owero in
caso di revoca della condanna medesima\:
o)

n

n.l. che nell'anno

antecedente la data riportata nelle presente richiesta di iscrizione non vi
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. l, del D.lgs
18.4.2016, n.50

Oltpure

n

n.2. che i nominativi e [e generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all'articolo 80, comma 1, det D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di
riportata nelle presente richiesta di iscrizione sono i seguenti:

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante

il

periodo in cui rivestivano cariche

societarie (completare solo se compilato n.2):

n

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto inevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articoto 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. I del D.Lvo n 50/20161'

Oppure

tr

n.2.2. ne! caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con [a
documentaz ione allesata

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;

e

i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatt4 di

concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuita aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo

n.50/2016:

l) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità- (Tra questi rientrano: le significative earenze nell'esecuzione di un prccedente
conhalto di appalto o di concessione che ne hanno causaÍo la risoh,zione anticipala, non
contesÍata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizí.o, owero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del dqnno o ad alîre sanzionÌ.; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di otrenere informazioni
riservate ai fini di proprío vantaggio; il fornire, anche per negligenza, iffirmazioni fclse o
.fuorvianti suscettibili di influercare Ie decisioní sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione
owero I'omettere le informazioni dovute ai Jìni del corretto svolgimenlo della procedura di

selezione);

m) che [a propria iscrizione all'elenco degli operatori economici non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016. non diversamente
risolvibile;
n) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

o) di non

essore stato soggetto alla sanzione interdittiva

di cui all'art. 9, comma 2, leuera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con [a pubblica amministrazione, compresi i prorwedimenti interdittivi di cui alt'articolol4 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

8 1;

p) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
delI'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
t990, n. 55. (L'esclttsione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunqtre disposta se la violazione non è sÍaÍa rimossa);

r) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il l8 gennaio 2000);
Oppure
r) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa piir di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da l5 a 35 dipendenti che abbia effethrato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
s) che I'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7 .1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
Iegge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanzo di cui al primo periodo deve ernergere dagli
indizi a base della richiesta di rin,io a giudizio formztlata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la qtole cura Ia pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorío):

t) che l'operatore economico non si trova 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;

u) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
a[ pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (Cosîitttiscotzo gravi violazioni cluelle che comporlatxo un omesso pagamento di
imposte e ta.sse superiore all'importo di cui all'articolo 18-bis, comnzi I e 2-bis de! DPR
29.9.1973, n. 602. Costitttiscono violazioni definitivamente crccertate cluelle conterutte in
Sentenze o atti amministralivi non piìt sog<'etti ad i,rtpugnazione);

v) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (Coslltzr iscono gravi violazioni in materia contributivú e previdenziale quelle
ostative ol rilascio del documento unico di regolarità contribuÍÌva (DURC) di cui all'articolo B
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gerunio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del l" giugno 2015);

z) di aver adempiuto all'interno della propria aziend4 agli obblighi di sicwezza previsti dalla
vigente normativa;

aa) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I'INPS (matricola
no
.), l'INAIL (matricola no . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).
di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore

bb) (nel caso di consorzi di ctti all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50)
di concorrere per i seguenti consorziati (indîcare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):

cc) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti
nubblici:
dd'S

fuel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancore costituito) che in caso di

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'imoresa:

;;;;-;,.ii";;,,ii;;;,;;;,:::"Jfr:lli;i::il,1,',;i:iftil:?::,l.;::H:f:"à?,11
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016,
n. 50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ff) che I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate tenitorialmente competente
il seguente:
pec:

...

...

.......

presso

il quale si ò iscritti

è

.

gg) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso
indirizzo:
pec: ... ..... .... ..

il

seguente

hh) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale tenitorialmente competente è sita presso il
seguente índirizzo:

pec:.......--.-..-

ii) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di
qualunque natura" presso i seguenti recapiti: PEC .............
............ e-mail
certificata
eleggere domicilio al seguente indirizzo

ll) di

edi

impegnarsi ad osservare I'obbligo di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla legge
agosto 2010, n- 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullita assoluta del contratto.

13

mm) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall'art. I della L.
190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della slazione appaltante
medesima nei tre anni altecedenti la data di pubblicazione della gara.

di

impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano Ia ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività

rur)

oo) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico ed economico:

pp) di avere effettuato, nel periodo dal ................. fino al .............
un'esperienza nella
gestione di servizi/esecuzione di forniture..... ..........................., per un importo complessivo
non inferiore ad euro ....................,00 (Iva esclusa);
(Indicazione dei conn?ittenti, delld tipoloqia dei servizi/del@
Committente:
Tipologia del servizio: ..............
Periodo di effettuazione: dal ............................... al ..............
Importo euro
00 ([va esclusa)

Committente:
Tipologia del servizio: .............
Periodo di effettuazione: dal

lmporto

euro

... al .............................

00 ([va esclusa)

Committente:
Tipologia del servizio:
Periodo di effettuazione: dal ............................... al ..............

lmpodo euro
00 (lva esclusa)
dichiara di aver realízzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un
fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (lva esclusa):
Lotto n. l: euro ..................,00;
Lotto n. 2: euro ......-...........,00;
Lotto n. 3: euro ....................00-

(lndicazione dei fatturali realizzati nei tre esercizi. Iva esclusa)
anno 20.....:
anno 20....:
anno 20.-..:

dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.[.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell'appalto owero nel Registro commerciale e professionale dello Stato
di residenza per le imprese non aventí sede in ltalia (descrizione del ramo di attività);
(Descrizione del ranto di atîività)

qq) persona referente per

I'iscrizione:

......telefono:....

Data

TIMBRO E FIRMA

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA IN CORSO
DI VALIDITA DEL DICHIARANTE.

Ai sensi del d.lgs. 19612003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i daii raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) I'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della legge 24111990, soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità
giud iziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196i2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati e il comune di ....................

i

Marca da bollo
da € 16,00

Allegato 2
(Su cada intestata dell'operatore economico)
Soggetti di cui all'art. 80r comma 3 del D.Lgs. 5O/2OL6
AWERTENZAi

La dlchiarazione deve essere resa, pena l'esclusione dalla gara, slngolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa Individuale; da un soclo e dal direttore
tecnlco, se si tratta di società in nome collettlvo; dai soci accomandatarl e dal direttore tecnlco, se si tratta di soctetà
in accomandita sempllce; dai membri del consiglio di amminlstrazlone cui sia stata conferlta la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poterl dl direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri dl rappresentanza, di dlrezione o di controllo, dal dlrettore tecnlco e dal socio unico persona
fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se sl tratta di altro tlpo di società
o consorzto.
Nel caso ln cul non tutti i dichiaranti debbano rendere dichlarazioni analoghe? produrre slngole dlchiarazioni per ognl

soggetto o, in alternatlva, produre "Certifìcato del Casellarlo Giudiziale" e "Certlficato dei Carichi Pendenti" per

ognuno dei dlchiarantl.

Comune di Sant'Antonio Abate

Servizio Economato
Piazza Don Mosè Mascolo
CAP 80057

- Sant'Antonio Abate (Na)

OGGETTO: lscrizione elenco fornitori

Codice

fiscale

con sede legale

Partita i.V.A. n. .........................

in

......... cap . ............Prov. ............

Fax.......................................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere. di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000, aÌ sensi dell'articolo 46
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICH IARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il della dichiarazione che si

intende

rendere.

!

n

A1 cfre nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416. 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonchè per idelitti. consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990,
n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973,
e dall'articolo 260 del
^.43 alla partecipazione a
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
u n'organizzazione criminale. quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 32L, 322, 322-bis, 346-bis, 353. 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti. consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi
alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
l)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2074, n. 24;
S) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, owero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P.
(indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed
anche quelle per cui sia stato concesso il benefìcio della non menzione):

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infìltrazione mafìosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere
pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.
D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto
t-ì anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. salvo che ricorrano

icasi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n, 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui
all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Data,
Firma Der esteso del dichiarante

Awertenza: Allegare la fotocopia di un documénto di riconoscimento, in corso di
validità, del sottoscrittore

Allegato 3

AI Comune di Sant'Antonio Abate
Oggetto: Dichiarazioni di cui all'articolo l, comma 9, lettera e) della Legge 19012012. all'art.8 del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sant'Antonio Abate e del Codice di
comportamento dei dipendenti comunali.

Il/La sottoscritto/a

natola a
in qualità di

it
della società
Codice fiscale

Padita

tVA
destinatario

del

prowedimento/contratto/accordo

seguente

del Comune di Sant'Antonio Abate,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art .76 DPF' 44512000, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma
I, del medesimo DP&
informato/a che i dati fomiti saranno utllizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno

/
/
/

2003, n. 196 e s. m. e i.,

visto I'articolo

l,

comma

9, lettera e) della Legge

19012012 nonché

il

Piano triennale di

prevenzione della corruzione del Comune di Sant'Antonio Abate, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 60 del 11.04.2017, con parîicolare riferimento al seguente Art. 8

"Monitoraggi":
responsabile del procedimento ha I'obbligo di acquisire una specifca dichiarazione, redatta nelle
forme di cui all'art.45 del DPR445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale
per proporre una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale,
una richiesta di conntibuto o comunque intenda presentare un''olerta re.lativa a conlratti di qualsiasi tipo,
dichiara l'insussistenza di raitporti di parentela, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori, il segretario generale, i Dirigenti, gli incaricati di Posizione organizzativa dell'Ente.
visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 3, e 17,
comma l:
visto il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sant'Antonio Abate
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. I 14 det 06/07/20161,
sotto la propria personale responsabilita" ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 44512000

"Il

r'

"/

DICHIARA

1)

I'insussistenza di rapporti di parentela entro i[ quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale,
i Dirigenti, gli incaricati di Posizione Organizzativa dell'Ente, articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge
19012012 e art. 8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sant'Antonio Abate
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del I1.04.2017.

2) di aver preso visione

del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sant'Antonio
del 06/07/2016 e pubblicato
Amministrazione
trasparente,
sottosezioni "Disposizioni
permanentemente sul sito istituzionale nella Sezione
generali" e "Atti generali" e di essere consapevole della sua applicabilita al rapporto in oggetto e che è causa di
risoluzione del contratto o decadenza del rapporto stesso il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti.

Abate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

ll4

Data

Il/La Dichiarante

Allegato: copia documento di identilà in corso di valid

A-

Consulente Fonico e Grafologico Mariano Venetucci

PUNTO N.4 ALL'ORDINE DEL GTORNO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTZIONE DI BENI E SERVIZI

DI IMPORTO

INFERIORE ALLE SOGLIE DT RILEVANZA

COMUNITARIA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

-

Legge il Sindaco.

SINDACO: Il Sindaco legge la proposta alla atti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

-

Ci sono interventi? Nessuno. Si

passa alla votazione. Chi è favorevole? 10. Chi si astiene? 7 Mercurio,

Rispoli, Abagnale, Alfano, Federico, Staiano,

Di Risi. Si vota per

renderlo esecutivo immediatamente. Medesimo esito.
approva.

//

i,/ -

//oa-ta+ fu,caz;<.-.

Il

Consiglio

occETTo Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi di importo inleriore alle soglie di rilevanza
comuniîaria.

IL

IL PRESIDENTE
f,fo D.ssa Giuseppina Falconetti

C

E RTI F

ICATO DI

VICE SEGRETARIO GENEMLE
f.to Dr. Vincenzo Smaldone

P UB B

LICAZ IO N E

ll

sottoscritto Segretario Generale, su conJòrme attestazione del messo comunale, responsabile
della materiale puhblicazione, certifca che copia del presente verbale viene alf;ssa all'albo pretorio di
queslo Comune per l5 giorni consecutivi decorrentí da oggi.
s'AntonioAbate

"

II

o b Dlc,zof,

IL

Messo Comunole
Fìrmolo come ìn orìginale

SEGRETARIOGENERALE
f.to D.ssa lvana Perongini

La presenîe copia conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per

uso

ammínislratívo.

II

S.Antonio Abate,li

D.ssa

B5 rin,?qry/
Risconh'uti gli atti

-

d'fficio

.?4----..

Segr{qfi/Generale

si ottestd che:

ne5slplo opposizione è pervenula awerso
scodenza termine in data

lvffiPerongini
L ll'/

l'alto in oggeîto, ffissa oll'albo pretorio in
Il

S.Antonio Abate Iì

data

Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
l) dell'art.l31 comma 3 del D.Lgs.267/2000;

2)'

I

131 "

del D.Lgs.267/2000:

IL SEGRETARIO GENEMLE
S.Anlonio Abate

li

