Comune di Alassio
Provincia di Savona

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 2.6 – Gare e appalti

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE
SOGLIE COMUNITARIE
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117,
sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli
3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell’Elenco degli
Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 (Codice
dei contratti pubblici, di seguito definito “Codice”) così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017,
delle Linee guida n°4 “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” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.
3. L’istituzione dell’Elenco persegue i seguenti scopi:
a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione
di beni, servizi e lavori che prevedono l’invito di una pluralità di operatori economici;
b) dotare l’Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie
SOA, per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate
autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di
idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di
cui all’art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c) garantire che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto
dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e
medie;
d) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori
dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello
qualitativo delle prestazioni richieste.
4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all’Elenco degli operatori economici
qualificati (di seguito per brevità definito “Elenco”), le relative dichiarazioni e documentazione
forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti
di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di Alassio
per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.
L’istituzione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.
5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune di Alassio si riserva di apportare
modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità
dell’Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.
.
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6. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione
dell'ELENCO, ovvero qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile
ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte
ritenute idonee.
7. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'elenco comunale per le ditte iscritte in albi nazionali o
diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e
regionale.
ART. 2 - COSTITUZIONE DELL’ELENCO E DURATA
L’Elenco è costituito a seguito di avvisi pubblici, nel quale è rappresentata la volontà del
1.
Comune di Alassio, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui
possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, pubblicato sul profilo del committente www.
comune.alassio.sv.it. in Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti. L’avviso indica la
specifica delle categorie merceologiche o le categorie SOA nelle quali si articola ognuna delle sezioni
e classifiche di importo di cui al successivo articolo 3, oltre alle modalità di selezione degli operatori
economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice e i requisiti
minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classifica di importo. La
dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di seguito negli art. 5 e 8.
L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per
2.
l’Operatore interessato presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico di costituzione dell’elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di
durata dello stesso.
3.
L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Alassio
successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante
l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale
aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.
4.
L’Elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è
pubblicato sul sito web della stazione appaltante e costantemente aggiornato.
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO
1. L’Elenco degli operatori economici è così articolato:
Sezione 1 - Fornitori di beni;
Sezione 2 - Prestatori di Servizi;
Sezione 3 - Servizi Tecnici; Sezione
4 – Esecutori di lavori.
2. All’interno di ciascuna Sezione sono individuate le categorie per le varie tipologie merceologiche
di beni, servizi e categorie SOA per lavori.
3. Il Comune di Alassio si riserva la facoltà di integrare il numero delle Sezioni, in funzione delle
mutate esigenze dell’Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

.
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4. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente
all’attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione in quanto l’elencazione
indicata nella tabella è indicativa e non esaustiva.
5. L’aggiornamento e la modifica delle sezioni, delle categorie sono effettuate con determina
dirigenziale del Responsabile Ufficio Gare e Appalti.
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI
1.Possono essere ammessi all’iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo
3 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono
sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1:
•

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

•

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, 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'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa.

•

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33.

•

I professionisti di cui all’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando quando di
seguito precisato sui R.T.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 48 del Codice - non sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco sotto tale
forma giuridica, ma l’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può
presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente
costituito o costituendo nelle forme di legge), alle seguenti condizioni:

.

•

che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell’Elenco del Comune di Alassio;

•

che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello
minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di
gara.
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ART. 5 – ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1.
Per conseguire l’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui al precedente articolo devono
presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta,
secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.
2.
Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche
d’interesse, barrando le relative caselle.
3.
La domanda e le dichiarazioni redatte sul modello di cui alle sezioni a), b), c) e d) dovranno
pervenire all’Ufficio protocollo comunale secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 6 del
presente regolamento.
ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1. Per essere iscritti nell’elenco - Sezioni 1) 2) e 4) - i soggetti interessati, in base alle specializzazioni
risultanti dalla certificazione prodotta, operanti nell’ambito del territorio nazionale dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati o certificati:
· iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al settore merceologico per il quale si chiede
l’iscrizione;
· qualora il soggetto non sia tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. l’insussistenza
dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
· regolarità contributiva (D.U.R.C.);
· adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
· adempimenti di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, ovvero dichiarazione che attesti le
ragioni dell’esonero dagli obblighi relativi all’assunzione dei disabili;
Inoltre, gli operatori in possesso delle eventuali attestazioni SOA per i quali di chiede l’iscrizione (in
riferimento ai lavori), verranno ammessi per lavori inerenti alla classifica corrispondente.
E’ gradito il possesso delle eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale inerenti il
proprio settore (UNI EN ISO 9000, ecc..).
2. Per essere iscritti nell’elenco – Sezione 3) per i Professionisti: certificato di iscrizione ai competenti
ordini professionali o iscrizione CCIIAA per società di ingegneria o di progettazione.
ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per tutti i reati e le situazioni interdittive
elencate nell’art.80 del D.lgs.50/2016 e smi.

.
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2.
Si dovrà, pertanto, escludere un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima
o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra richiamate.
3.
In particolare un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle
situazioni sopra richiamate, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
4.
Se tali misure sono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante, l'operatore economico non
è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
5.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del codice nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
6.
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione,
tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è
pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80 del codice ove non sia intervenuta sentenza di
condanna.
7.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario
o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
8.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione
è cancellata e perde comunque efficacia.
9.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del codice. La mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 obbliga il concorrente che vi ha dato causa a regolarizzare la
propria posizione. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

.
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ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco devono presentare, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione all’Elenco con indicazione specifica della/e sezione, della/e categoria/e
merceologica dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, conforme
al facsimile allegato, con allegata copia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive
la domanda; in tale domanda dovrà essere autocertificato, ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, il possesso di certificazioni, attestazioni SOA, autorizzazioni, DURC, fatturato, ecc.;
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del singolo professionista o del legale
rappresentante delle ditta/società con firma autografa;
c) copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano
rese e sottoscritte da Procuratore Speciale;
d) Curriculum vitae per i professionisti.
2. E’ facoltà del soggetto richiedente all’iscrizione presentare ogni ulteriore documentazione utile ai
fini della presentazione dell’impresa /professionista (attestazioni SOA, certificazioni di qualità,
ecc).
3. Il Comune si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato
di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore
documentazione.
4. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
Consorzi.
ART. 9 – CONTROLLI
1. Le domande sono soggette a valutazione da parte del Comune di Alassio e per esso dal
competente Servizio 2.6 Gare, appalti e contratti.
2. L’ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l’inammissibilità della stessa per carenza dei
requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.
3. Al fornitore verrà concesso un termine di 30 giorni per integrare/regolarizzare la domanda di
iscrizione; se la documentazione richiesta non verrà integrata nei termini concessi, il Dirigente
procederà al rigetto della domanda di iscrizione;
4. Il Dirigente procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al precedente articolo 6;
- motivi di esclusione di cui al precedente articolo 7;
.
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- in cui non venga fornito uno solo dei documenti obbligatori di cui al precedente articolo 8;
- documentazione presentata, a comprova dei requisiti richiesti, non sia atta a confermare il
possesso anche di uno solo di essi.
5. Il competente Servizio 2.6 Gare, appalti e contratti si riserva di fare gli accertamenti, anche a
campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.
ART. 10 – FORMAZIONE DELL'ELENCO
1. Fatto salvo l'eventuale procedura di iscrizione telematica di cui al successivo art. 22 del presente
regolamento, i soggetti interessati ad essere iscritti all’Elenco dovranno presentare apposita
domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e
con le forme indicate dal presente Regolamento e relativi suoi allegati.
2. Il soggetto interessato (fornitore e/o professionista) può:
a) inviare la richiesta con i relativi allegati, redatti in lingua italiana, inserendoli in un unico plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico così formato, deve pervenire, a mezzo del servizio postale o anche consegnato a
mano, all’’Ufficio Protocollo generale del Comune di Alassio - Piazza Libertà, 3 17021 - Alassio
Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e deve
riportare all’esterno la dicitura:
Per i Fornitori: ELENCO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Per i Professionisti: ELENCO PROFESSIONISTI: DOMANDA DI ISCRIZIONE
Ovvero
b) trasmettere l’istanza completa di tutti i relativi allegati, a mezzo di posta elettronica
certificata, riportante la dicitura:
Per i Fornitori: ELENCO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Per i Professionisti: ELENCO PROFESSIONISTI: DOMANDA DI ISCRIZIONE. al seguente
indirizzo: comune.alassio@legalmail.it
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda e
della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Tutta la documentazione contenuta nel plico deve essere sottoscritta in conformità all’art.8, ed
allegato documento di identità in corso di validità.
5. Saranno escluse le domande non presentate con il modello allegato, presentate da soggetti non
in possesso dei requisiti richiesti, mancanti della documentazione richiesta e con modalità diverse
da quelle indicate dal presente regolamento o non debitamente sottoscritte dagli interessati.
6. A sua discrezione, il Comune di Alassio potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o
documentazione.
7. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di giorni
30 (trenta) dalla richiesta; le stesse domande sono ritenute idonee per l’iscrizione soltanto al
momento in cui vengono completate.

.
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8. Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità suddette, a seguito di verifica della
sussistenza della documentazione richiesta, saranno predisposte per l’Elenco.
9. L’iscrizione sarà determinata in base all’ordine cronologico di candidatura.
10.
L’Elenco suddiviso nelle sue diverse Sezioni come previste al precedente art.3 sarà
predisposto a cura del Servizio 2.6 Gare, appalti e contratti e ne sarà data la più ampia diffusione
sul profilo web del Comune di Alassio e periodicamente aggiornato a cura del Servizio 2.6 Gare,
appalti e contratti.
ART. 11 – DURATA E RINNOVO
1. L’iscrizione all’Elenco ha decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle ditte
ammesse, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità
di cui al presente regolamento.
ART. 12 – AGGIORNAMENTO
E’ fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei
1.
dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase
di presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, Il Comune di Alassio periodicamente procederà a
verificare il perdurare del possesso dei requisiti (anche a campione), mediante invio di una apposita
richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti tramite PEC ovvero mediante l’eventuale
applicativo telematico per la gestione dell’elenco.
3.
Gli operatori economici iscritti hanno l’obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando
una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione mediante
apposito modulo tramite PEC ovvero mediante l’eventuale applicativo telematico per la gestione
dell’elenco.
4.
Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della predetta dichiarazione
comporta l’automatica sospensione dall’Elenco e l’avvio della procedura di cancellazione prevista
dal successivo art. 14.
ART. 13 – ISCRIZIONE IN ULTERIORI SEZIONI E/O CATEGORIE
1.
L’operatore economico iscritto all’Elenco può chiedere, in ogni momento, l’estensione
dell’iscrizione a ulteriori Sezioni e/o diverse categorie, sempreché dimostri il possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.
2.
In tale ipotesi l’Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell’iscrizione, le sole
Sezioni e/o categorie di cui chiede l’aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso
dei requisiti richiesti.

.
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ART. 14 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
1. Il Comune di Alassio ha la facoltà di sospendere l’iscrizione degli operatori dall’Elenco nelle
seguenti ipotesi:
a. inadempienza all’obbligo della dichiarazione di permanenza dei requisiti di qualificazione
quando richiesta;
b. mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei
requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
c. negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati.
2. Il Comune di Alassio ha altresì la facoltà di cancellare dall’elenco gli operatori nei seguenti casi: 1)
qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera invito,
ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
2) in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale inadempimento
del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario.
3) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni
e dei servizi;
4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
5) mancato riscontro ad un invito o ad una lettera ad offrire per più di tre volte consecutive;
6) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
7) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
8) mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui all’art. 12; 9)

su domanda

dell'interessato.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, Il Comune di Alassio comunica l’avvio del procedimento,
tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l’iscrizione è sospesa e
l’operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dal
Comune di Alassio e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di
controdeduzioni valide, con provvedimento dirigenziale motivato viene disposta la sospensione
dell’iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione dell’iscrizione. Tale provvedimento è comunicato
all’operatore tramite PEC.
4. Gli operatori economici cancellati dall’Elenco non possono presentare una nuova domanda di
iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell’infrazione, un termine fino a un anno
dall’adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai
provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l’operatore iscritto.
5. Ai contratti in corso di esecuzione con l’operatore economico cancellato si applica la disciplina
prevista dal codice in materia di risoluzione.
ARTICOLO 15 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE
Ove non ricorrono le condizioni per il ricorso al mercato elettronico o non vi siano
1.
Convenzioni Consip attive, la scelta dei Fornitori iscritti all’Elenco da invitare alle singole procedure
.
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per l’affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al
fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficienza,
efficacia, tempestività e correttezza.
2.
Dal secondo affidamento in poi l’invito potrà essere esteso anche agli operatori economici
risultanti aggiudicatari durante l’intero periodo di validità dell’Elenco, purché nell’esecuzione delle
prestazioni non siano incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall’Elenco
medesimo.
La regola di cui al precedente comma 2 può essere derogata qualora si verifichino
3.
contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
•

non si tratti di un affidamento diretto;

•

l’uscente abbia reso una prestazione impeccabile;

•

l’uscente venga aggiunto al numero minimo di soggetti da consultare già estratti e, anche in
caso di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si dia atto di un confronto competitivo
mediante gara informale.

4.
Resta salva la facoltà per Il Comune di Alassio di ricorrere ad operatori economici non iscritti
all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero
insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o categoria SOA o qualora
le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie
merceologiche previste dal presente Regolamento.
5.
L’affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato ai commi precedenti, avviene
a cura del RUP, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell’Elenco
oppure, in alternativa, mediante estrazione casuale eseguito dall’ eventuale applicativo informatico
che gestisce l’Elenco.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
1. Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative all’iscrizione,
sospensione o cancellazione dall’elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria.
ART. 17 – RICHIESTA INFORMAZIONI
1.

l Presente Regolamento, il fac-simile della domanda d’iscrizione Allegato 1), 2), 3) e 4) e la
Tabella riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori sono scaricabili dal sito
internet
del
Comune
di
Alassio
–
http://www.comune.alassio.sv.it/itit/amministrazione/attipubblicazioni/bandi-di-gara

2.

Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli
Operatori
Economici
interessati
potranno
inviare
una
pec
all’indirizzo
comune.alassio@legalmail.it o telefonare ai numeri del Servizio 2.6 Gare ed appalti
0182/60210 - 602211 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

3.

Per tutte le comunicazioni relative all’Elenco degli operatori economici è attivo l’indirizzo

.
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PEC: comune.alassio@legalmail.it
ART. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri
subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI
1.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dagli
Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dal Comune di Alassio per
l’istituzione e la gestione dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture e per l’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili
derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie
procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le
finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto
2.
cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o
integrati dai diretti interessati.
3.
Il Comune di Alassio si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e
commerciali degli operatori iscritti.
Con l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori e Professionisti l’operatore economico esprime,
4.
pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.
ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Con l’iscrizione nell’Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del “Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Alassio” e si impegnano alla piena osservanza dei
principi e norme ivi contenuti e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
ART. 21 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA
1.
In caso di istituzione di un portale dedicato per l’iscrizione on-line gli Operatori Economici
che intendono chiedere l’iscrizione dovranno collegarsi ad apposito link raggiungibile attraverso il
sito istituzionale del Comune di Alassio e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi
richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all’Area Riservata;
2.
Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del
Portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da
parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per
mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto Del Presidente del
.
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Consiglio dei Ministri, 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”.
3.
Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma
1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05
nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Febbraio 2013.
4.
L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle
quali verrà identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere
conservate con cura. L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad
utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative
5.
necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici
(User ID e Password) assegnati.
6.
Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti
e/o agenti degli operatori stessi.
7.
Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente al Comune di Alassio
l’eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.
ARTICOLO 22 - NORMA DI COORDINAMENTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia e Linee Guida Anac.
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Comune di
Alassio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Alassio,
secondo quanto previsto dall’art. 17 del presente Regolamento.

.

1

