COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO
OPERATORI ECONOMICI
ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel prosieguo, "Codice");
VISTI:
• la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia,
che ha dato disposizione applicative in merito al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 nel testo
derivante dalla lettura coordinata con le norme regionale di riferimento dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (e
per quanto applicabile oramai il DPRS 13/2012), confermando la sua piena applicabilità in Sicilia;
• l'art. 24 della l.r. 8/2016 ( GURS 22/2016) per cui il predetto D.Lgs. 50/2016 è stato recepito
espressamente in Sicilia apportando le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
RILEVATO CHE in accordo al nuovo "codice" dei contratti, non è più previsto che le stazioni appaltanti
approntino un elenco di ambiti oggettivi di riferimento da individuare in apposito regolamento Comunale per
consentire l'affidamento diretto dei servizi, delle forniture o dei lavori anche in amministrazione diretta. Deve,
pertanto, intendersi superato, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il non più vigente regolamento
Comunale per l'affidamento in economia dei servizi, dei lavori e delle forniture.
PREMESSO che:
• in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre istituire un albo Comunale dei
prestatori di lavori, servizi e forniture mediante avviso di mercato volto ad identificare la platea dei
potenziali affidatari;
• Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste all'art. 36, comma 2, lettera a) e b) del
D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno istituire presso il Comune di Trappeto l'ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI;
• con l'istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di acquisto,
di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa. La
scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio della rotazione
nell'ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte.
• l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto in
economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti;
• l'iscrizione all'albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di mercato per
l'affidamento di una specifica prestazione.

SI AVVISA
che è istituito l’Albo dei Operatori Economici da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) e art. 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi
di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016.
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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TRAPPETO VIA FIUME n. 72 – 90040 Trappeto (PA)
Tel. 091/8788341 - Fax 091/8978041- 091/8978009
sito internet: www.comune.trappeto.pa.it,
PEC : utc@comune.trappeto.pa.it; utc.trappeto@pec.it,
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori Economici indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla
categoria per la quale si chiede l’inserimento;



se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si chiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;



possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, l’Operatore Economico che intende essere inserito
nell’Albo Operatori Economici dovrà fare pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15
A p r i l e 2017, il plico contenente la documentazione di iscrizione indirizzata a:
COMUNE DI TRAPPETO – SETTORE TECNICO - Via Fiume n. 72 – 90040 Trappeto (PA).
Il plico contenente la documentazione di iscrizione all’Albo, dovrà pervenire esclusivamente per posta
raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano all'ufficio
Protocollo, in busta chiusa recante l'intestazione e la dicitura "Domanda di iscrizione all'Albo degli Operatori
Economici del Comune di Trappeto".
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere perfettamente leggibile e contenere la documentazione
e le informazioni richieste.
L'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di
ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal
Protocollo Generale dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per l e successive iscrizioni di
aggiornamento.
Dell'avvenuta istituzione, mediante determinazione del Settore Tecnico, è dato avviso mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. e sul sito internet
del Comune di Trappeto
www.comune.trappeto.pa.it, link : Bandi di Gara alla voce Servizi e sul link “Amministrazione Trasparente”.
Documentazione richiesta:
I fornitori e le ditte interessati all'iscrizione all’Albo, devono presentare apposita richiesta contenente, a
pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione secondo le modalità, richieste dal presente
Avviso, in accordo ai seguenti allegati:
1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto Allegato A (pubblicato sul sito dell’Ente
www.comune.trappeto.pa.it alla voce “Bandi di gara alla voce Servizi e sul link “Amministrazione
Trasparente”), sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa delle auto-dichiarazioni
requisiti e dei dati richiesti;
2. Se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;
3. Le imprese non qualificate SOA in sede di istanza di iscrizione all’Albo devono documentare di
possedere la certificazione dei lavori eseguiti nella categoria richiesta. L’Amministrazione si riserva
di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le disposizioni vigenti in materia;
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4. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario
dell’istanza.
5. Eventuale dichiarazione sull’iscrizione alla WHITE LIST di cui all’art. 1, comma 52 della legge 6
novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. 90/2014.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria (Modelli B o C) per la quale si chiede
l’iscrizione.
E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come
componente di consorzi.
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.
Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti
l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione
resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le
modalità indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di
documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del
bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
Entro il 31 Dicembre di ogni anno l’operatore già iscritto potrà chiedere variazioni/integrazioni o
cancellazioni dichiarando contestualmente il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice,
nonché quelli di capacità economica-finanziaria.
Gli operatori già iscritti all’Albo dovranno far pervenire pena la cancellazione d’ufficio le riconferme delle
iscrizioni entro il 31 Dicembre di ogni anno, secondo il modello predisposto Allegato D (pubblicato sul sito
dell’Ente www.comune.trappeto.pa.it, link : Bandi di Gara alla voce Servizi e sul link “Amministrazione
Trasparente”).
Gli operatori economici che vorranno iscriversi all’Albo degli Operatori Economici dovranno far pervenire
entro il 31 Dicembre di ogni anno le richieste di iscrizione utilizzando i Allegati A-B-C.
L’Amministrazione provvederà ad aggiornare l’Albo entro il 31 Gennaio dell’anno successivo. Al fine di
garantire la pubblicità legale dell’Albo cosi aggiornato si provvederà a prenderne atto mediante determina
settoriale che verrà pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio on-line oltre che ad
essere pubblicato l’intero elenco sul sito internet dell’Ente www.comune.trappeto.pa.it, link : Bandi di Gara
alla voce Servizi e sul link “Amministrazione Trasparente”).
GESTIONE DELL’ALBO
Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
circostanze:

• Mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni rese.
• Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal
fornitore;
• Accertamento della carenza dei requisiti di ordine generale che di ordine tecnico economico o
amministrativo per l’iscrizione;
• In caso di accertata grave inadempienza contrattuale;
• Trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016.
II procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di 15 giorni per le sue contro deduzioni. Alla scadenza di tale termine l’Ente si
pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l’apposito provvedimento dirigenziale.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
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Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.
Si da atto che:

•

l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese iscritte, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali poter affidare eventuali lavori in cottimo fiduciario;

•

l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione Comunale, né l’attribuzione di alcun diritto, in ordine all ’eventuale affidamento
delle prestazioni;

•

l’invito ad effettuare una prestazione lavorativa e/o una fornitura, sarà trasmesso a mezzo email PEC o
con lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, la scelta delle ditte da interpellare per ciascuna
procedura avverrà in ossequio al principio della rotazione nell'ambito della sezione presso la quale le
stesse sono iscritte; la mancata risposta, nei modi e nei tempi indicati nell’invito stesso, sarà considerata
come rinuncia all’affidamento.

L’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo sarà pubblicato sul sito del Comune di Trappeto
www.comune.trappeto.pa.it, link : Bandi di Gara alla voce Servizi e sul link “Amministrazione Trasparente”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:


il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla
formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e forniture;



il trattamento dei dati sarà effettuato da questo Ente esclusivamente nei limiti necessari alle finalità
indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;



l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;



l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico
Responsabili dei Procedimenti - LL.PP. e Servizi -:
Geom.
Accetta Giuseppe
Dott. Agr. Nania Giuseppe
Responsabile del Procedimento – Forniture -:
Sig.ra

Pizzo Maria Assunta

Comune di Trappeto - via Fiume n. 72 - cap. 90040 (PA)
Tel. 0918788341 - Fax 0918978041- 0918978009
Posta elettronica

utc@comune.trappeto.pa.it

pec utc.trappeto@pec.it, comunetrappeto@pec.it
Indirizzo internet: www.comune.trappeto.pa.it, link : Bandi di Gara alla voce Servizi e sul link
“Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Accetta Giuseppe
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Michele Cusumano
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