AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI, DEI
PRESTATORI DI SERVIZI E LAVORI
Art. 1 – Istituzione dell’elenco dei fornitori/prestatori di servizi
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art.125, comma 11, del D. Lgs.
n.163/2006 (d’ora in poi Codice), è istituito presso il Consorzio C.I.V.E.T.A. l’Elenco degli Operatori
Economici (d’ora in poi Albo fornitori) di cui al comma 12 del predetto art.125.
L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di forniture o prestatori di
servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e
dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del Codice.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli uffici di
volta in volta procedenti, in relazione alla specificità ed all’importo degli affidamenti.
Resta inteso che la documentazione antimafia, ove occorra ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e segg.
del D. Lgs. n.159/2011 ss.mm.ii., sarà richiesta dal competente dirigente prima di ciascun affidamento.
Tutti gli operatori economici interessati dovranno far pervenire richiesta di iscrizione, secondo le modalità
di seguito indicate, entro e non oltre il 20/03/2015.
Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative
o regolamentari.
Art. 2 – Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’Albo
L’iscrizione avrà durata annuale.
Ogni anno gli operatori iscritti avranno l’onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria
iscrizione; tale attività deve essere compiuta entro il 30 novembre di ciascun anno.
L’operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando all’Ufficio Amministrativo
apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà
l’automatica cancellazione dall’Albo.
Se possibile il Consorzio invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
L’Albo fornitori verrà tenuto costantemente aggiornato con informazioni anche di natura qualitativa
relative alle forniture, servizi ed esecuzione di lavori aggiudicati.
Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell’Albo anche in corso d’anno potranno presentare
apposita richiesta.
L’Ufficio Amministrativo provvederà ai nuovi inserimenti.
Ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n.163/2006 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 tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari 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.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e la
denuncia del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
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.
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Art. 3 – Soggetti ammessi
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art.34 comma 1, lett. a), b), c) del Codice
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate nell’allegato 1 “Elenco delle categorie di
specializzazione” e precisamente:
•
Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
•
I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985 n.443;
•
I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.36 del Codice.
Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione delle domanda di iscrizione di
cui al successivo art.5.
Art. 4 – Categorie di specializzazione
I fornitori/prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come individuate
nell’allegato 1 “Elenco delle categorie di specializzazione”. Si intende tale un insieme omogeneo di beni
prodotti o forniti e servizi, individuati tra quelli per i quali il Regolamento per la disciplina dei contratti del
Consorzio C.I.V.E.T.A. consente l’affidamento in economia.
Art. 5 – Domanda di iscrizione
Per essere iscritti all’Albo Fornitori del Consorzio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti
necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo la normativa vigente
(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in particolare artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40) ed allegare alla domanda di
iscrizione i seguenti documenti:
1.
Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, rilasciato dalla CCIAA territorialmente
competente, in corso di validità;
2.
Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
3.
Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000;
4.
Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
5.
Modulo dati per la richiesta del D.U.R.C..
L’operatore economico deve:
1) compilare in ogni parte della domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui
al all. A (Fac-simile domanda iscrizione) ed allegare la documentazione richiesta. La domanda di
iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro
soggetto dotato dei poteri di firma. La documentazione allegata dovrà essere in originale in corso
di validità, ovvero in copia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Avvertenza: Ai fini dell’inserimento nell’Albo non saranno considerate ammissibili le
domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.
2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), al Consorzio CIVETA - Ufficio Amministrativo.
Farà fede il timbro di ricezione che verrà apposto sul plico dall’ufficio protocollo del Consorzio.
Relativamente ai plichi consegnati a mano, se richiesta, verrà rilasciata apposita ricevuta.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione all’Albo fornitori “.
Avvertenza: Il Consorzio non è responsabile nei confronti degli operatori economici di
eventuali ritardi nella consegna delle domande di iscrizione anche se per cause non
imputabili all’operatore economico.
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Art. 5 – Esito della domanda di iscrizione
L’ufficio Amministrativo - Cura la ricezione e protocollazione delle domande di iscrizione, effettua un
primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione,
sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri
di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di iscrizione. L’Ufficio informa l’operatore economico circa le eventuali carenze
di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al
recapito indicato dall’operatore economico in sede di domanda di iscrizione; se presente recapito e-mail
verrà preferito tale mezzo.
L’esame di ammissibilità consiste in appositi controlli che l’Ufficio effettua circa le dichiarazioni rese nella
domanda di iscrizione all’Albo dall’operatore economico. I controlli comportano, tra l’altro, le seguenti
attività:
- verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici
secondo:
a) la normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 in particolare artt. 38, 39 e 40);
b) le disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione del Consorzio;
c) quanto disposto dal Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori;
d) la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (Legge n. 68/1999 e
successive modifiche e integrazioni), la disciplina giuslavoristica nonché quanto altro l’Ufficio
riterrà necessario ad assicurare l’accesso all’Albo di operatori economici che osservino e siano in
regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella
specifica del settore di competenza;
- verifica dell’attinenza della Sezione/macrocategoria/categoria per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo
con le attività proprie dell’operatore economico secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla
CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Avvertenza: L’Ufficio potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli ritenuti
necessari ai fini di determinare l’ammissibilità o meno degli operatori all’Albo.
L’ufficio Amministrativo a seguito dell’ammissione delle domande di iscrizione aggiorna l’Albo Fornitori
secondo quanto disposto dal Regolamento.
Agli operatori economici che hanno presentato domande risultate complete e regolari, a seguito dei
controlli effettuati, viene data apposita comunicazione dell’inserimento nell’Albo. Apposita comunicazione,
circa l’esito della domanda, verrà fatta agli operatori che hanno presentato domande di iscrizione
incomplete o inammissibili.
L’ufficio Amministrativo - renderà efficace l’iscrizione dopo aver verificato la documentazione presentata
ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) mediante richiesta attraverso il sito
www.sportellounicoprevidenziale.it.
L’ordine di iscrizione sarà determinato dal numero progressivo di registrazione (protocollo) attribuito al
termine della descritta attività di verifica.
Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca integrazioni e
chiarimenti richiesti.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, verrà respinta.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che il Consorzio
C.I.V.E.T.A. gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’Albo
dei fornitori.
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.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 10 – Norme finali
Sono abrogati tutti gli elenchi preesistenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Sammartino Luigi
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