COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)
SETTORE LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO
ALBO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI ED IL FUNZIONAMENTO
Visto il Regolamento per forniture, servizi e lavori in economia, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 19 del 21 settembre 2012;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 27 novembre 2012, con la quale si istituisce
l’Albo Unico dei fornitori, dei prestatori di servizi e di lavori, in esecuzione alla Delibera di
C.C.n. 19 del 21 settembre 2012;
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 relativo a “acquisizioni in economia”;
Ritenuto di dover procedere alla formazione dell’albo delle imprese di fiducia per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
Il COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO, di seguito il COMUNE, intende procedere alla
formazione degli elenchi di operatori economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in
economia, ai sensi dell’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dal rispettivo regolamento di attuazione.
L’Albo sarà utilizzato dal Responsabile del Procedimento per le forniture di beni, servizi e lavori
in economia o con procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento.
Il COMUNE si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione e le convenzioni CONSIP.
E’ ammessa l’iscrizione all’Albo per tutte le imprese che ne facciano richiesta.
L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
L’Amministrazione, attraverso l’Albo Fornitori, intende realizzare i seguenti obiettivi:
- standardizzare i procedimenti di qualificazione dei fornitori;
- semplificare la gestione della documentazione;
- razionalizzare la gestione dei fornitori e la loro selezione;
- affermare criteri di effettiva trasparenza e correttezza nei rapporti
- individuare più facilmente e celermente i contraenti idonei, evitando le prescritte
pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i
conseguenti relativi oneri.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 - Classificazione dei fornitori
I fornitori nell’Albo saranno classificati in separati elenchi per categoria merceologica relativa
alla fornitura di beni, per categoria e classifica di esecuzione di servizi, per categoria e classifica
di esecuzione di lavori.

1.2 - Modalità di accesso
Per le imprese sarà accessibile attraverso il sito internet del COMUNE:
www.comune.cassanoalloionio.cs.gov.it
1.3 - Gestione
La gestione della procedura di qualificazione e le attività di modifica dei dati contenuti
nell’Albo fornitori sono gestite attraverso il Settore LL.PP., pertanto la documentazione cartacea
dovrà essere inviata al
COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Settore Lavori Pubblici - Albo Fornitori
Via Giovanni Amendola,snc
87011 CASSANO ALL’IONIO
In alternativa, i documenti in copia con dichiarazione di conformità all’originale, possono
essere
inviati
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
e-mail
responsabileservizimanutentivi.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
1.4 - Recapiti
· Telefono: 0981 780215
· Fax: 0981 780288
1.5 - Termini per l’iscrizione
Le imprese potranno iscriversi per tutto il periodo di validità dell’Albo.
L’iscrizione non sarà perfezionata fino alla Qualificazione della ditta che avverrà solo dopo
l’esame della documentazione cartacea che dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 1.3 del
presente avviso.
1.6 - Periodo di validità
L’iscrizione all’Albo di ciascun fornitore decorrerà dalla data di Qualificazione, a seguito dei
controlli sulla documentazione acquisita, ed avrà effetto permanente con le limitazioni di cui ai
successivi articoli del presente avviso.
2. ISCRIZIONE ALL’ALBO
2.1 - Domanda di iscrizione
I fornitori interessati dovranno presentare l’istanza e le dichiarazioni redatte sugli appositi
modelli prelevabili sul sito www.comune.cassanoalloionio.cs.gov.it, nell’apposita sezione
Servizi alle Imprese - Albo Fornitori con le modalità ivi indicate, all’indirizzo di cui al punto 1.3
del presente avviso.
2.2 - Cause che impediscono l’iscrizione all’Albo Fornitori
Sono escluse dall’iscrizione all’Albo Fornitori, le imprese che in qualunque momento, nel corso
di validità dell’Albo:
· si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 s.m.i.;
· abbiano dato luogo a gravi inadempimenti nei confronti del COMUNE, risultanti da atto
giudiziario o contestati con atto amministrativo dell’ Ente.
2.3 - Sospensione e cancellazione dall’Albo
Oltre alle cause di esclusione di cui al precedente paragrafo, IL COMUNE, a suo insindacabile
giudizio, potrà disporre la sospensione dall’Albo allorché l’Impresa risulti temporaneamente
inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente avviso oppure nell’esecuzione della
fornitura e/o del servizio e/o del lavoro affidatole. Peraltro, qualora l’inadempimento divenga
definitivo ovvero IL COMUNE, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia
interesse ad accettare un adempimento tardivo, l’Impresa inadempiente potrà essere cancellata
dall’Albo.
La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l’Impresa abbia in corso un procedimento
giudiziale e/o arbitrale con IL COMUNE e fino al termine del procedimento stesso.

La sospensione potrà essere revocata qualora IL COMUNE accerti che siano venute meno le
cause che l’hanno determinata.
L’iscrizione verrà meno, e l’Impresa sarà automaticamente cancellata dall’Albo, qualora
l’impresa stessa si trovi in una delle situazioni descritte dall’articolo che precede.
IL COMUNE comunicherà per iscritto all’Impresa l’avvenuta sospensione e/o la cancellazione
dall’Albo.
2.4 - Requisiti richiesti
Tutti i soggetti, imprese o cooperative, che intendono iscriversi all’Albo devono:
- essere iscritti nel Registro Imprese o Albo Cooperative presso le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, con avvenuta denuncia di inizio attività;
- le categorie per le quali chiedono l’iscrizione dovranno essere coerenti con le attività quali
risultano dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 68/1999;
- non essersi avvalsi di piani emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
- essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INAIL, INPS ed eventuale Cassa
Edile;
- essere in regola con gli obblighi tributari;
- essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro previsti dalla
normativa vigente;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, prima dell’invito alle singole procedure di
affidamento, ulteriori requisiti di idoneità economica e tecnica in relazione all’entità e
all’oggetto dell’ affidamento.
2.5 - Documenti richiesti
I soggetti interessati all’iscrizione dovranno inviare la seguente documentazione:
a) fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante (vedi allegato);
c) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale
rappresentante, agli amministratori con poteri di rappresentanza ed al direttore tecnico in carica
o cessato;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura comprensivo della dicitura
antimafia di cui al D.P.R. 252/1998 e s.m.i.;
e) dichiarazione sostitutiva delle posizioni di regolarità contributiva e retributiva INPS, INAIL
ed eventuale CASSA EDILE.
f) Autocertificazione attestante la posizione in relazione agli obblighi di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero relativi all’assunzione dei disabili.
In aggiunta, tutte le ditte possono presentare l’eventuale certificazione ISO e le imprese iscritte
per le categorie Lavori possono presentare anche l’attestazione SOA.
La ditta iscritta all’Albo dovrà comunque produrre obbligatoriamente alla stazione appaltante
tutti documenti richiesti in occasione della prima lettera d’invito ad una procedura di
affidamento.
Sarà cura di ciascun Centro di Costo, trasmettere al Servizio Appalti e Contratti, gestore
dell’Albo, la documentazione acquisita che sarà usata per l’aggiornamento dei dati della ditta.
3. Qualificazione
3.1 - Modalità di qualificazione
1. Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori saranno soggette al giudizio insindacabile di un
gruppo di lavoro istituito in seno al COMUNE.
2. Qualora il gruppo di lavoro, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal
presente avviso, pervenga ad una valutazione positiva, l’impresa richiedente sarà iscritta
nell’Albo.

3. Nel caso in cui l’iscrizione venga rifiutata, la commissione provvederà a comunicare per
iscritto all’impresa i motivi del diniego.
4. Variazione dei dati
Le variazioni dei dati dell'Albo possono essere effettuate in ogni momento:
- direttamente dall'Amministrazione quando rileva nei rapporti con l'impresa delle
incongruenze tra i dati inseriti nell'Albo e quelli di certificati e documenti fiscali e non;
- con richiesta da parte delle imprese iscritte che abbiano necessità di modificare i dati presenti
nell’albo, soggetta comunque all’approvazione dell’amministratore.
Le imprese iscritte all’Albo hanno l’onere di attivare la procedura di modifica per ogni
variazione dei dati e delle informazioni contenute nell’Albo fornitori.
5. Consultazione e selezione delle imprese
5.1 - Consultazione
Le imprese iscritte all’Albo potranno in qualsiasi momento, collegandosi al sito internet del
COMUNE, alla sezione Albo Fornitori, consultare i dati che le riguardano, dalle informazioni
anagrafiche alle comunicazioni.
Le strutture del COMUNE invece potranno consultare i dati riferiti a ciascun fornitore ed a
ciascuna gara registrata sull’Albo per ognuno dei soggetti abilitati.
5.2 – Selezione dei fornitori nelle procedure in economia
Tutti i centri di costo che intendano esperire una procedura negoziale in economia attingeranno
in via preferenziale le imprese da invitare dall’Albo Fornitori, selezionando il numero di
fornitori richiesto dalla normativa di riferimento, tra quelle iscritte per la categoria di interesse.
Verrà seguito, da parte di ciascun centro di costo, un criterio di rotazione tra i fornitori invitati,
tenendo conto anche delle loro specializzazioni, indicate al momento dell’iscrizione.
Resta ferma la facoltà dell’Ente di interpellare, per le procedure in economia, al fine di
assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione negoziale, operatori
economici non iscritti all’Albo Fornitori, ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per
precedenti rapporti contrattuali o per forniture di servizi o beni di particolare natura che
richiedano un elevato grado di specializzazione.
Qualora, per determinate categorie di beni, servizi o lavori, nell’Albo non sia presente alcuna
impresa o siano presenti imprese in un numero insufficiente, oppure siano presenti imprese che
per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile
giudizio del COMUNE – di garantire l’esecuzione delle forniture e/o delle prestazioni oggetto
di richiesta di offerta, il COMUNE sarà libero di richiedere offerte ad altre imprese presenti sul
mercato locale e nazionale.
Detti operatori, per poter partecipare alla gara, dovranno comunque prima iscriversi
regolarmente all’Albo Fornitori secondo la procedura descritta ai punti precedenti.
In ogni caso il COMUNE, per la ricerca del contraente cui affidare le forniture beni e servizi o
l’esecuzione di lavori in economia, potrà avvalersi di ogni strumento messo a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni dalla Normativa vigente (a titolo meramente esemplificativo
Convenzioni Consip).
5.3 – Inadempienze
L’Albo, nella parte di gestione riservata all’Amministrazione, prevede la facoltà di inserire note
di segnalazione degli inadempimenti delle imprese, per consentire una selezione delle ditte più
accorta ed evitare un possibile futuro contenzioso.
Tale facoltà, riservata ai soli Dirigenti di ciascun centro di costo, rimane comunque subordinata
ad un precedente provvedimento formale di contestazione alla ditta interessata.
6. Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali il COMUNE entrerà in possesso
per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori saranno raccolti e trattati dallo stesso
esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute
nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP.
8. Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti,
in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente in materia.

Allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Prov. _____ il _____________
Codice fiscale _______________________________________
Residente in Via _____________________________________________________ n.° ______
Città ________________________________________________ CAP _______ Prov. _____
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________
________________________________________
Partita IVA ____________________ cod. fisc. ____________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
- che l’impresa, i suoi legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza o
direttori tecnici, in carica nell’ultimo triennio, non si trovano in alcuna delle condizioni di cui
all’art. 38 comma 1 del D.lgs163/2006;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 68/1999;
- di non essersi avvalso di piani emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-professionale ed economicofinanziaria previsti dall’art 125 del D.lgs 163/2006;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INAIL ed INPS;
- di essere in regola con gli obblighi tributari;
- di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro previsti dalla
normativa vigente;
Si rammenta che sussiste responsabilità civile e penale ai sensi dell’ art. 76 DPR 445/2000 per chi
sottoscrive dichiarazioni false.
Data ……………………..
Firma e timbro ………………………………

Informativa agli Utenti
ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune di Cassano All’Ionio, con sede legale in Via Giovanni Amendola, in qualità di
Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle
previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della
prestazione da Lei richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di
strumenti elettronici, da parte del personale dell’Ente o di altri soggetti che forniscono specifici
servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Ente stesso. Il trattamento è effettuato nel
rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è
obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, ed indispensabile per
la definizione del relativo procedimento.
I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra
i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati,
organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare
riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima e blocco.
Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, potrà rivolgersi al Direttore
dell’Area competente alla definizione del procedimento, designato, a tale scopo, “Responsabile”
pro tempore del trattamento dei dati personali.
Si prega di sottoscrivere per presa visione.
Luogo e data Firma del rappresentante legale
___________________________________ __________________________________

