CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
Viale della Vittoria n. 162 n. 5 63822 PORTO SAN GIORGIO Tel. 0734-6801 Fax 0734-680247
e-mail: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it
AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA UTILIZZARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.

Il Comune di PORTO SAN GIORGIO – SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI intende
aggiornare l’elenco di operatori economici costituito sulla base delle disposizioni previste
dall’abrogato D.Lgs 163/2006, da utilizzare per l’acquisizione, mediante procedure in economia, di
beni e servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’elenco è formato con riferimento a quanto previsto dall’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. e dalle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell’Anac recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

1. Soggetti ammissibili e requisiti per l’ammissione all’elenco
Soggetti ammessi: operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
s.m.i. e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35
del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione in base alla normativa vigente.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri
Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che
consente l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative:
iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale
della cooperazione.
Requisiti di capacità tecnico-professionale: realizzazione di almeno tre forniture negli ultimi tre
anni di beni/servizi rientranti nella categoria merceologica per la quale si chiede l’iscrizione. A tal
proposito si chiede dichiarazione con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati, delle forniture o dei servizi.
Requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale d’impresa e fatturato relativo alle
attività specifiche oggetto dell'iscrizione nell’elenco (assetto unitario delle attività, riferite ad un
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quadro gestionale complessivo), relativa all'ultimo triennio per un importo non inferiore a €
40.000,00, svolta a favore di soggetti pubblici e privati.
L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente l’Ente rispetto ad eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
2.

Modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco

I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. configurabili come operatori economici
interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, dovranno compilare l’istanza di ammissione
comprensiva delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, reperibile sul sito Internet
http http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/it/creazione-albo-fornitori/
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
L’istanza, a mezzo raccomandata A.R. dei servizi postali dello Stato o corriere espresso o consegna
a mano o tramite Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it),
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Sulla busta contenente l’istanza di ammissione dovrà essere stampata la seguente dicitura: “Istanza
di ammissione all’elenco di operatori economici da invitare a procedure di consultazione ex art.
36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il Settore “Servizi sociali e culturali”. In caso di invio tramite
Posta Elettronica Certificata, tale dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto.
Si evidenzia che l’istanza contiene una serie di dichiarazioni, comprovanti il possesso di requisiti
necessari per l’accesso all’elenco, la cui mancata sottoscrizione o incompletezza può comportare
la non ammissibilità all’elenco.
3. Ammissione ed esclusione
Le richieste pervenute entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio online dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” verranno valutate per
l’inserimento nell’elenco degli operatori economici che verrà aggiornato entro i successivi 30 gg
con apposito atto.
Le istanze che perverranno successivamente verranno prese in considerazione per i successivi
aggiornamenti dell’elenco stesso che avverranno con cadenza almeno semestrale. L’elenco
aggiornato verrà pubblicato sul sito Internet del Comune, nell’area appositamente dedicata.
Saranno ammesse le istanze che risulteranno complete nella loro compilazione e in regola con i
requisiti di carattere generale e speciale previsti dal presente avviso, dalla legge e dichiarati.
L’Amministrazione procederà a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno
presentato richiesta di iscrizione all’elenco. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi
autocertificati in fase di iscrizione.
L’Amministrazione procederà altresì ad effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni
rese nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 s.m.i..
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e
la denuncia del fatto all’ANAC ed alle Autorità competenti.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale
variazione dei dati comunicati; in caso contrario l’Amministrazione si ritiene sollevata da
qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o errati inviti.
Ai fini della permanenza nell’elenco, l’Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate o di errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale. Possono essere esclusi quegli operatori economici che non
presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

4. Tipologie di forniture di beni/di servizi per cui possono essere indette procedure di
consultazione cui possono essere invitati i soggetti iscritti nell’elenco
Le tipologie di forniture di beni/di servizi sono specificate nell’elenco allegato A (Categorie
merceologiche).
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Si precisa che gli interventi riportati sono indicativi e possono subire variazioni, in base alle
necessità dell’Amministrazione.
5. Utilizzo dell’elenco
L’elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione per invitare operatori economici a procedure di
consultazione o per affidamenti diretti di forniture di beni/servizi, se di valore inferiore ai 40.000
Euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’utilizzo dell’elenco avverrà applicando i principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, nonchè nel rispetto del principio di rotazione ed assicurando
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art.
36 c. 1 del D.Lgs 50/2016.
Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
L’iscrizione all’elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto in economia.

6. Durata dell’elenco e revisione
L’elenco si configura come elenco aperto, con aggiornamento almeno semestrale.

Porto San Giorgio, li 11 Aprile 2017

Il Dirigente del Settore politiche sociali e culturali
Dott.ssa Maria Fuselli
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