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
Il comune di Sant’Antonio Abate intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle
procedure negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia inferiore alla soglia
comunitaria.
L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e
servizi specificati nell’elenco delle categorie allegato al presente avviso (Allegato A), e
disponibile sul sito www.comunesantantonioabate.it
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.
Per essere inserite nell’elenco, le ditte interessate dovranno presentare la domanda
di abilitazione, firmata dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando i modelli 1, 2, 3
allegati al presente avviso e trasmettendoli al seguente indirizzo di PEC:
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, 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 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 in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
3) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale
4) si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
5) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del
procedimento;
6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati
richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
e) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
f) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
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.
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.
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 provvisorio 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.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Economato, tel.
081/3911227,
oppure
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
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;

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 i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati Comune di Sant’Antonio Abate.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
dell’Ente
www.comunesantantonioabate.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti” e sull’Home page in “PRIMO PIANO”

Allegati:
 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. 50/2016
 Allegato 3 Dichiarazione all'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012,
all’art. 8 del Piano triennale di prevenzione e del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali.

Data 13/11/2017

Luogo Sant’Antonio Abate

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Marilena Alfano
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n.39/93)

