COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’METROPOLITANA DI NAPOLI
P.za De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (Na)
Tel. 081 865 81 11 – Fax. 081 865 82 50
SITO WEB: www.comune.poggiomarino.na.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Formazione Elenco Operatori Economici per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
RENDE NOTO
Che in esecuzione della delibera di C.C. nr. 125 del 23/11/2016, questo Ente intende
costituire l’elenco degli operatori economici ai sensi dell’ art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e
delle Linee Guida ANAC approvate con delibera nr. 4/2016 per affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del d.lgs nr. 50/2016,
nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del medesimo decreto.
L’elenco è strutturato nelle seguenti sezioni:
- Lavori;
- Forniture di beni e Servizi;
- Servizi Tecnici e assimilati.

OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso disciplina le modalità di iscrizione nell’ Elenco degli operatori
economici istituito e regolamentato con deliberazione di C.C. nr.125 del 23/11/2016.
Detto elenco potrà essere utilizzato per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del D.lgs 50/2016 nonché le
Linee Guida ANAC nr. 4 del 26/10/2016.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’Elenco gli operatori economici
di cui all’art.45 e 46 del Codice, con esclusione di quelli elencati al comma 2 lettera d )
dell’art.45 e di quelli elencati al comma 1 lettera e) del successivo art. 46 , in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 del citato Codice.
La domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei requisiti richiesti dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 MARZO 2017 termine ultimo per la prima
formazione dell’Elenco per l’anno 2017.
Per gli anni successivi la domanda potrà essere prodotta senza alcuna limitazione
temporale trattandosi di elenco aperto.
La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere
redatta esclusivamente secondo la modulistica allegata al presente avviso e potrà essere
inviata tramite Pec alla seguente casella protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it , a
mezzo Poste Italiane o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o recapitata a mano, al
seguente indirizzo: "Comune di Poggiomarino (NA) –Ufficio Protocollo Piazza De
Marinis,3 80040 Poggiomarino (NA) Italia".
Esaminate le istanze pervenute nel termine indicato ed effettuati gli opportuni
accertamenti in ordine alla completezza della documentazione presentata, si procederà
alla redazione dell’elenco, che sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Il Comune di Poggiomarino comunicherà solo l’eventuale mancato accoglimento,
evidenziandone la motivazione ostativa.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Ai fini dell’iscrizione, tutti gli operatori economici dovranno possedere i seguenti
requisiti di ordine generale:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali
dello Stato di provenienza, altri Albi o Ordini professionali;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del
D.Lgs 231/2001;
e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)
salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In aggiunta ai requisiti sopra richiesti, gli operatori economici dovranno possedere i
seguenti ulteriori requisiti
Per la sezione lavori:
g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori
di importo inferiore a € 150.000,00; )
h) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione
di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
i) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o
superiore alla III classifica cosi come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
j) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico
professionali.
Per la sezione Forniture Beni e servizi :
k) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e
sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
l) Capacità tecnica, documentata mediante:
 Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per
garantire la qualità;
 Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti
per la certificazione "Sistema Qualità";
Per la sezione Servizi Tecnici e assimilati
m) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
n) Capacità tecnica, documentata mediante:
 Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 5 (10 ) esercizi finanziari.
UTILIZZO DELL’ELENCO
La formazione dell’Elenco non prevede alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi
ma semplicemente, individua gli operatori a cui affidare lavori, servizi e forniture nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.

Dopo la prima costituzione dell’Elenco, che si configura come elenco aperto,
l’Amministrazione procederà con cadenza annuale al suo aggiornamento ( nuove
iscrizioni, cancellazioni , variazioni ).
L’Ente effettuerà annualmente, mediante sorteggio, verifiche a campione tra gli operatori
iscritti, secondo le modalità riportate all’art.7 del più volte citato Regolamento.
MODALITA di AGGIORNAMENTO
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell’ elenco
è tenuto ad effettuare l'aggiornamento qualora intervengano eventuali variazioni dei
requisiti richiesti per l’iscrizione.
Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la
propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e
merceologica/che per le quali si è iscritti all’albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre
informazioni fornite in sede di iscrizione.
L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all’istanza
precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione
dei dati da variare e all’inoltro dell’istanza entro 30 gg. dal verificarsi delle stesse.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
La selezione degli operatori iscritti nell’Elenco avverrà nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto dettagliatamente riportato
all’art.9 dell’approvato Regolamento.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco dovranno rispettare ed osservare quanto
disposto dall’art.3 della Legge nr.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
osservare le clausole previste dal Protocollo di legalità sottoscritto da questo Comune
con la Prefettura di Napoli in data 25/10/2007e accettare e rispettare le clausole del
Piano Anticorruzione adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta Comunale nr.6 del
31/01/2017.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Poggiomarino
e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori nella domanda di
iscrizione.
PUBBLICITA’

Il presente avviso di formazione Elenco Operatori Economici unitamente al
Regolamento ed alla modulistica saranno pubblicati all’Albo Pretorio On-line e sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparenza e Sezione Bandi e
Gare
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 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’elenco
operatori economici.
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.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggiomarino.
Il Responsabile del procedimento relativo alla formazione dell’Elenco è la Dott.ssa Rosa
FINALDI.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Regolamento per la
formazione e la gestione dell’elenco di operatori economici pubblicato sul sito
istituzionale del comune.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del
procedimento, o all’Ufficio Gare e Contratti ai seguenti recapiti telefonici 081 8658202 8658232 nei seguenti giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
o scrivendo a protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
Poggiomarino, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Dott. ssa Rosa FINALDI

