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Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
a) Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del comma 2 lett. 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 2016, n. 50, del Decreto Correttivo - D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, della Legge 28 dicembre
2015 n. 208 e dell’art. 1, 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 IVA.
c) Esulano dal presente Regolamento la gestione del fondo economale, l'affidamento di lavori e
degli incarichi di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001.
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Articolo 2
Principi
L’affidamento 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, avvengono nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, 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 pubblici.
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.
Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle
azioni amministrative.
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 presente
Regolamento o del D.Lgs. 50/2016 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.
Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del
contratto e all'interesse dell'Ente al corretto adempimento.
Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore
del contratto e all'interesse all'adempimento
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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 16 aprile 2013 e dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Antonio Abate, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 114 del 06.07.2016 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
anno 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 11.04.2017
pubblicati entrambi sul sito internet istituzionale www.comunesantantonioabate.it, sezione
"Amministrazione Trasparente"
Articolo 4
Determinazione a contrarre
1. 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 art. 32 D.Lgs. 50/2016).
2. Nei casi di urgenza, o per altre speciali circostanze, l'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'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata. Nella
determinazione successivamente adottata dal responsabile del servizio competente approverà
l'esito delle gare informali o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e degli
elementi essenziali del contratto.
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA 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 avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l'obbligatoria programmazione ed il coordinamento della
spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
2.
In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia
provvisoria 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. 103 del Codice dei
contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.
Articolo 6
Modalità di affidamento e congruità dei prezzi
1. Per l'acquisizione di forniture e servizi il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato
che l'acquisizione della fornitura del bene o del servizio non possa essere soddisfatta mediante
l'adesione a convenzioni-quadro 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 avvalendosi della piattaforma 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
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presenti sulla Piattaforma degli acquisti della P.A. (Accordi Quadro e Sistema Dinamico).
2. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento 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 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. In caso di assenza di convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla procedura di approvvigionamento, la fornitura di beni e la prestazione di servizi
devono avvenire sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò
preposti, ovvero di indagini di mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.
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,
l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi per importi sino ad euro 40.000,00 avviene attraverso
gli strumenti (Convenzioni Consip, Mercato elettronico, Accordi quadro e sistema dinamico) messi
a disposizione sulla Piattaforma degli acquisti della P.A. (www.acquistiinretepa.it), in particolare il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni come da comma 6, art. 36 D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, mediante un confronto concorrenziale dei preventivi presentati o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
Articolo 8
Mercato elettronico
1. L’Ente è tenuto prioritariamente per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia, ai sensi
dell’art. 1, co. 455 e 456 L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. e del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n.
44/2012, 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) convenzioni 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 ovvero il
mercato della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, co. 6 del Codice.
2. Il 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.
3. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l’acquisto deve
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”.
 Trattativa Diretta (TD), nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad
un solo fornitore;
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Il sistema dà la possibilità di avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta
espressamente previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016):
1. 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 operatore
economico, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016;
 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. Il 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
dal sistema;
Ai sensi dell’art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 1.000 euro, è possibile non fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi dell’art. 1, co. 512-520 della L. n. 208/2015, 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’approvvigionamento
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 possibilità, 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 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012.
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
1. 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.acquistiinretepa.it), ai sensi dell’art.
1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art. 1, comma 450 della legge n.
296/2006.
La soglia è da intendersi al netto dell’iva.
Gli operatori economici dovranno essere individuati tra gli iscritti all’Albo Fornitori del Comune di
4
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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 l'affidamento diretto previa
consultazione di due o più 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) per 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 2016, n. 50) può disporre l'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 semplificata ex art.32
comma 2 del Codice;
La consultazione degli operatori iscritti all’Albo fornitori del Comune di Sant’Antonio Abate può
avvenire soltanto in mancanza del bene o servizio nel catalogo del Mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni.
Qualora non vi siano soggetti abilitati per la categoria di interesse neanche nell’Albo fornitori del
Comune, si procede ad indagine di mercato/manifestazione 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. 18 aprile 2016, n. 50, come da Convenzione
tra il Comune di Pompei ed i Comuni 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 02/12/2016 (prot.
n. 1708 del 19/01/2017). La CUC è disciplinata mediante “Regolamento per il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza” approvato con Deliberazione Comunale n. 6 del 19 marzo 2016.
2. La scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o la richiesta di offerta avviene
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 la 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'autocertificazione 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 dei requisiti di cui sopra nei confronti dell' impresa risultata affidataria, della fornitura o
del servizio.
Articolo 11
Verifiche della regolare esecuzione
1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti
nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare
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effettuazione della fornitura o prestazione.
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 avviene 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 ovvero 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 le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'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 (Allegato 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 operatori 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 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.
Il sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito avviso 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
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soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 , in possesso sin dal momento della presentazione
dell'istanza, dei REQUISITI DI CARATTERE GENERALE di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2 s.m.i. e
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all'art.83 del D.lgs. n.50/2016.
Per l'iscrizione all'Albo fornitori l'operatore economico dovrà possedere:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri commerciali dello Stato di provenienza;
3. Insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16;
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 l’iscrizione;
e) le persone di riferimento per l’iscrizione;
f) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
g) dichiarazioni 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
abilitazione, 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'avviso 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 allegati.
La domanda d'iscrizione corredata della copia del documento di identità, in corso di validità,
del titolare/legale rappresentante della Ditta richiedente, da tutti i documenti, 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 l'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.comunesantantonioabate@pec.it
Il 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 individuale e come
componente di consorzi, ovvero quale componente di più 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 contemporaneamente 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
più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Albo, a patto che tra gli stessi non
intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'mi. 2359 c.c. ovvero, qualora
intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l' imputazione delle
offerte ad un unico centro decisionale.
L’istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti può essere
avanzata senza alcuna limitazione temporale.
La stazione appaltante annualmente provvederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine
alla completezza della documentazione presentata, all’inserimento 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 16
Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
Il Comune di Sant’Antonio Abate provvede 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 gli operatori economici che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più
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 agli interessati la richiesta di integrazione da presentare
entro 30 giorni. Qualora le integrazioni richieste non siano pervenute entro il termine di 30 giorni ,
l'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 l'importo di classifica richiesti, il comune di
Sant’Antonio Abate potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente
Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
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In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente
all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale 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 i termini 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 comunicato per iscritto al
Soggetto interessato.
Articolo 17
Verifiche e Modalità di Aggiornamento dell'Albo
Il 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 l'operatore economico non dovesse provvedere entro i termini a comunicare
le variazioni e pertanto la verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo e,
sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali
false dichiarazioni.
La stazione appaltante provvederà comunque alla verifica dei requisiti degli operatori
economici in sede di gara.
L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti o nelle categorie
merceologiche o sezioni.
Articolo 18
Durata dell'Iscrizione e Cancellazione dall'Albo
Gli operatori economici, rimarranno iscritti all'Albo senza limiti temporali, a meno che non
intervenga apposito provvedimento di cancellazione 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 i cui 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 l’iscrizione.
Nei casi previsti nel comma precedente, il Comune di Sant’Antonio Abate, provvederà all'avvio del
procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'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. 241/1990.
L'eventuale cancellazione comporterà l'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 i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.
Per tutto il tempo in cui l'Albo è valido, tutti gli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti possono presentare domanda di accesso ed iscrizione.
Un avviso 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 più utilizzati e pertanto saranno cancellati.
Articolo 19
Sospensione fornitori
Saranno, inoltre, sospesi i fornitori che non comunichino tempestivamente
all’amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’elenco o si siano
resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.
La sospensione 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.
Articolo 20
Controlli
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 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
Il 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 specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici
iscritti all'Albo, L'Ente, pertanto, potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione un
numero limitato di operatori economici, ovvero tutti gli iscritti all'Albo, od ancora operatori
economici 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 l'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'affidamento di contratti
di servizi e/o forniture avverrà 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 l'individuazione 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;
Il 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,
l'Amministrazione 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 Dati Personali
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 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.
II titolare del trattamento è il Comune di Sant’Antonio Abate con sede in Piazza Don Mosè
Mascolo – Sant’Antonio Abate (Na).
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 pubblici.
Articolo 25
Norma di Coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti
in materia.
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Articolo 26
Pubblicità
L'avviso di istituzione dell'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Antonio Abate: www.comunesantantonioabate.it
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