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AVVISO PUBBLICO
per l'aggiornamento deglì Albi dei fornitori di beni, servizi, lavori

e prestazioni professionali per il Comune di Colobraro da

utilizzarsi per le seguenti procedure di affidamento:
diretto - diretto "mediatoltemperato" - negoziate

Lîmministrazione Comunale di Colobraro (di seguito anche solo "Amministrazione") rende

noto che verranno aggiornati gli aìbi/elenchi dei fornitori per I'acquisizione di beni, sen'izi e

per I'affidamento di làvori e prestazioni professionali, sottosoglia, nel rispetto dei principi di
èconomicità, efiicacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di
trattamento, secondo quanto previsto dall' art. 3o-comma r del Codice dei Contratti.

Art. 1 - Premesse - Atti Amministrativi Comunali

Determinazione n. 52 del zzlo4lzooS di istituzione dell'Aìbo professionale cui attingere

per I'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie,

per interventi che non possono essere svolte da personale interno (professionisti singoli, studi

associati, società di ingegneria e tra professionisti, raggruppamenti temporanei di

professionisti), Albo che è stato periodicamente aggiornato con successive determinazioni;

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera di

Consiglio Comunale n. 37 del z6lrtlzoog;

Determinazione n. 23 del oz/oS/zoro di istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia per

I'affidamento dei lavori in economia, Aìbo che è stato periodicamente aggiornato con

successive determinazioni.

Art. 2 - Rinvio a Disposizioni in materia di Contratti Pubblici

Nuovo codice degli Appatti, di cui al Decreto Legislativo n. 5o del rB aprile zo16
(come successivamente modificato e integrato, da ultimo dal: D.L. 17.O5.2O22 n. 50, convertito
con modificazioni dalla L. r5.o7.2o22 n. 91; D.L. 2r.06.2c.22 n. 73, convertito con

modificazioni dalla L. 4.o8.2o22 rr. r22 e dalla L. zg.o6.zozz n. 79;D.L. 9.o8.zozz n. rr5,
convertito con modificazioni dalla L. 2t.o9.2o22 n. r4z); in particolare la PARTE II "CONTRATII
DI APPALTO PER IAVORI SER\T"I E FORNITURE" . TITOLO I "RILEVANZq COMUNITARIA E

CONTRAT'TI SOT'IO SOGLIA'.



Decreto Mir.risteriale z dicembre zo16 n. 269, concernente "Regolamento recante
definizione dei requisiti che devono possedere gli operaiori economici per I'affidamento dei
servizi di archil'ettura e ingegneria e indir.iduazione dei criteri per garantire la presenz,a di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'arti colo 24, commi z
e 5 del decreto legislativo tB aprile 2016, n. 5o";

Decreto legislativo r9 aprile 2or7 n.56, recante "Disposízioni integratiue e cotettiue aI
Decreto legíslatiuo tB aprile zot6, n. 5o";

Decreto Legge n. 76 del t6 luglio zozo, recante misure urgenti per Ìa semplificazione,
convertito con modificazione nella Legge 11 settembre 2o2o n. t2o.

Decreto Legge n. 77 del 3L 6aggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e
resiìienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure", convertito con Legge n. 1oB del 29 luglio 2021.

Regolamento delegato (uE) zozr/r9s2 del 10 novembre zozr, che ha modificato la
Direttiva 2or4l24lUF' del Parìamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornanào le
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35, comma r, del decreto legislativo n. 5o/zo16.

Linee Guida ANAC. n. r del 1S.oS.2o19 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e alf ingegneria".

Linee Guida ANAC n. 4 d9l to.oT.2oTg "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formàzione e
gestione degli elenchi di operatori economici".

Art. 3-Finalità dell'Elenco Fornitori.
Il presente Ar,viso disciplina I'aggiornamento e la gestione dell'Albo contenente l'elenco dei
Fornitori che Ìa Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori
Economici idonei a fornire lavori, forniture e servizi nonché piestazioni professionali.
La normatira di riferimento è costituita dalle Disposizioni in materià di Contratti pubblici
ripoftate nel precedente articolo z, nonché dal complesso delle disposizioni legislative
comunitarie, nazionali e regionali applicabili vigenti in materia.
Le disposizioni dell'Ar,viso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate orwero
disapplicate, automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sópram,enute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Il presente Awiso ha lo scopo di definire i requisiti che gli operatori economici devono
possedere al fine di ottenere e mantenere l'iscrizionè a 'elenco, nonché l'idonea
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 - Struftura dell'elenco
L'Elenco dei fornitori sarà articolato in 4 differenti sezioni, che individuano diverse tipologie di
prestazioni, e precisamente:
I- Fornitura di beni;
II- Prestazioni di servizi;
III- Espletamento di lavori;
W - Prestazionl professionali;
Nell'ambito di .:iascuna sezione sono individuabili differenti categorie merceologiche ciascuna
delle quali sudtiivisa in classi o sottocategorie.



Esclusivamente per la Sezione III "Espletamento di lar.ori", gli opèratori economici interessati
all'iscrizione saranno distinti in nr.2 sottosezioni "A" e "B" in base alle seguenti fasce di
importo di appalto di lavori:
A. Lavori di importo pari o inferiore a C 15o.ooo,oo;
B. Lavori di importo compreso tra C r5o.ooo,oo ed C r.ooo.ooo,oo;
L'istituendo elenco sarà idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e

trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, nonché ad assicurare la pubblicità
dell'attività negoziale dell'Ente.
L'elenco è di carattere aperto, per cui tutti gli Operatori Economici, Imprese e Professionisti, in
possesso dei requisiti di partecipazione potranno richiedere l'iscrizione a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente Ar,wiso.
Tuiti gli Operatori Economici/professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel
presente Ar.viso, possono presentare istanza di iscrizione selezionando la/le classi
merceologiche di riferimento, coerenti con l'oggetto sociale quale risulta dal certificato
rilasciato dalla C.C.I.A.A. o con l'iscrizione al relativo Albo Professionale.
Sarà possibile richiedere con una sola istanza I'iscrizione a più categorie merceoÌogiche.

Art.5 - Prescrizioni generali

Gli Operatori Economici interessati, pena l'esclusione, saranno tenuti a soddisfare tutti i
requisiti richiesti dal presente Arwiso.

Art.6 - Requisiti richiesti per l'iscrizione

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici, come contemplati all'art. 45 del
D. Lgs. 5o/zoró e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale come di seguito elencati:
. imprenditori individuali, anche artigiani;
. società commerciaìi;
. società cooperative;
. consorzi tia società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge

442lLgog e del decreto legislativo del Capo prorvisorio dello Stato \. 1577lrg47 e s.m-i;'
. consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 44311985;
. consorzi stabili, costituiii 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. 45 del D.Lgs 5o/zoró;
. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
. òperatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a

procedure di appalto pubblico in Italia in forza di accordi biìaterali o con l'UE.
. liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge.
I soggetti elencati non devono trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla
partécìpazione alle procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previste
àall'articolo Bo del Codice e non devono essere destinatari di prorvedimenti di sospensione
dell'attività imprenditoriale e/o di prorn'edimenti interdittivi alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle seguenti disposizioni normative owero di ulteriori
disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia:
- art. 14 D.Lgs. n. Br/zoo8 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro);
- aît.L7 Legge 19 marzo 1990, n. ss. (divieto di intestazione fiduciaria);
- Legge 68 I 99 disabili ;

6.1 Gli operatori economici interessati, ai fini dell'iscrizione all'Albo e della relativa
permanenà, dowanno possedere i seguenti requisiti di ordine generale, . di idoneità
professionale e di capacità tecnica e protssionale:



6.r.r Requisiti di ordine generale: gli operatori economici interessati dowanno dichiarare
di non incorrere in alcuno dei motivi esclusione ai sensi dell'art. Bo del d.lgs. n. Sof2or6 e
ss.mm.il.

6.r.2 Requisiti di idoneità professionale:
a) è richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato, se cittadini italiani o
di altro Stato membro residenti in Italia, con specificazione del tipo di attività relativa alla/e
categoria/e merceologiche per le quali si richiede I'inserimento nell'Albo;
b) è richiesta I'iscrizione, se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia. secondo le
modalità vigenti nello Stato diresidenza, in uno dei registri professionali o commerciaìi per gli
appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vieenii nàlo
Stato membro nel quale è stabilito con specificazione del tipo di attività relaiiva alla/e
categoria/e merceologiche per le quali si richiede l'inserimento nell'Aìbo;
c) abilitazioni, autorizzazioni od iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste dalla
normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alìe categorie merceologiche o delle
atti'r'ità professionali prescelte;

6.r.9 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Gli operatori economici dowanno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti dalla normativa vigente per 1'espletamento di forniture, iervizi o lavori
corrispondenti alla sezione dell'Albo di interesse.
A mero titolo esemplificativo:
- per l'iscrizione alla sottosezione B della Sezione III dell'Albo, gli operatori economici
dovranno dimostrare il possesso di almeno una attestazione SOA tra quelle presenti nell'elenco
di cui all'allegato A del D.P.R. zoTf zoro, come modificato dall'allegato A del DM ro novembre
2016, n. 248;
- per l'affidamento di incarichi di tipo professionale (inclusi servizi di ingegneria e architettura
di cui alla sezione IV) gli operatori economici dovranno dimostrare di esserè iscritti all'Ordine
professionale di competenza.
Gli operatori, inoltre, 

. 
potranno dichiarare il possesso di eventuali certificazioni di legge e

certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sifima
Qualitè", nonché qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità tecnica (ad
es. sufficiente livello di copertura assicurativa per rischi professionali).
E fondamentale che I'operatore economico selezioni adeguatamente una o più categorie
merceologiche per le quali iscriversi in una o più sezione, con particolare riguardì alle seiioni
III e IV in quanto è attraverso la categoria merceologica che la Stazione appaltante effettuerà
gli inviti in caso di procedura di gara.

6.2 In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola, al momento dell'invito, con il
Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. z4lro/zooZ (DURC).

6.3 L'attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere fornita
mediante dichiarazione sostitutiva, resa conformemente all'Allegato z, prefeúbilmente
utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste, in
conformità alle previsioni del Testo Unico delìe disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui aÌ D.P.R. z8 dicembre 2ooo n. 445, in cui il
soggetto tenuto alla dichiarazione indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione.
La firma in calce alla predetta dichiarazione non necessita di autenticazione, tuttavia, ex art.
38-comma 3 del D.P.R. z8 dicembre 2ooo n. 445, occorre trasmettere unitamente alla
dichiarlzione copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. In assenza



di copia deÌ documento, la dichiarazione dol'rà esserc regolarizzata. E' consentita. altresì. la
sottoscrizion.: anche con firma digitale.
Gli operatori lconomici iscritti sono tenuti a comunicar c immediatamente all'Amministrazione
qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti
commi, pena f immediata decadenza dell'iscrizione.
L' Amministrazione si úsen'a la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

Art. 7 - Modalità di iscrizione
l,a domanda di iscrizione, come da schema Allegato r, dovrà pervenire al protocollo del
Comune di Colobraro - Largo Convento, n.7 - 75027 Colobraro (MT) esclusivamente via PEC
all'indirizzo comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it (gli aÌÌegati alla mail pec non devono
essere superiori a ro Mega). Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
Alla Domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da
schema Allegato z e la copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale
rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma
autografa o digitale.
In caso di società, consorzi, cooperative è necessario allegare alla domanda statuto e atto
costitutivo in originale orvero copia autenticata con Ie modalità di cui al D.P.R.28 dicembre
2OOo n. 445.
7.1 Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all'elenco, presentazioni di
aziende, materiale pubblicitario e simili recapitate al Comune di Colobraro tramite qualsiasi
altro mezzo alternativo alla posta elettronica certificata.
La mancanza delìa sottoscrizione della domanda o la non rispondenza al vero delle stesse

costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori o, se scoperta successivamente, causa di
cancellazione.
L'iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, prorvisti dei requisiti richiesti, è

consentita senza limiti temporali e la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale ha valore
di notifica. Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle
domande, delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l'iscrizione in elenco delle
domande regolari è stabilito in giorni max3o dalla ricezione della domanda, integrazione o
chiarimento.

Art. 8 - Accertamento di idoneità ed iscúzione
[.e domande di iscrizione dei Fornitori saranno valutate dall'Ente entro max 3o giorni dal
ricevimento dell'istanza stessa. L'elenco completo delle imprese inserite nell'Albo, verificata,
per ciascun istante, la completezza della documentazione trasmessa, verrà pubblicato sulla
homepage istituzionale, nella sezione "Albo Fornitori" al seguente indirizzo
httos: //www.colobraro.basilicata.it/index.php/amministrazione-trasnarente/za-bandi-di-
gara-e-contratti assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare al Comune di Colobraro (esclusivamente a

mezzo PEC all'indirizzo: comune.colobraro@cert.ruDarbagiUga4it ogni fatto che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo. L'accertamento
ài idoneità per l'iscrizione dèi soggetti all'Atbo Fornitori è effettuato mediante controllo
formale della documentazione presentata.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti
specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando
la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il
soggetto deve pron'edere all'integrazione.
La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione
delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano
l'esclusione ,Jall'anagrafe fornitori, fermo restando ogni altra azione per l'applicazione delle;
sanzioni preuiste dalla vigente normativa.



L Amministrazione si risen'a la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti, con
l'awertenza che, in caso di accertamento 'iegativo, si procederà alla.òancellazione dahl'Albo.

Art. 9 - Periodo di validità dell'iscrizione, revisione procedura rinnovo

9.r Periodo di validità dell'iscrizione
L'albo è aperto, quindi senza limiti di tempo. Le iscrizioni potranno pervenire in qualsiasi
momento con le modalità di cui al precedente art. 5.

9.2 Revisione e procedura di rinnovo
I-e domande di iscrizione in elenco sono Doste in revisione:
a) senza cadenza prestabilita, e quincli tempestivamente, su iniziativa dell'operatore
economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della
dichiarazione presentata per l'iscrizione;
b) qualora il Comune di Colobraro rar'visi la necessità di chiedere agli operatori economici
chiarimenti sulìa domanda presentata e sui requisiti posseduti;
c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla
partecipazione alÌe gare d'appalto.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscrizione in elenco viene sospesa
immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della
documentazione richiesta, sempre che sia fornita entro due anni dalla presentazione della
domanda originaria, che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.
Nel caso di revisione di cui aìla lettera d), se non vi sono modifiche a quanto già dichiarato in
prima istanza, sarà sufficiente inviare una pec in cui si confermi che nessuna delle
dichiarazioni e dei dati inerenti alla prima iscrizione dell'operatore economica è mutata.
Si precisa inoltre che f intervenuta modifica del codice fiscale o della partita iva dell'operatore
economico comporta la cancellazione dello stesso dalì'elenco con possibilità comunque per
I'operatore subentrato di iscriversi ex novo.
E' facoltà del Comune di Colobraro cancellare dall'elenco gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione:
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affrdate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione ex art. Bo del D.lgs. Sol2076 accertato anche
mediante controlli a campione effettuati dall'Amministrazione.
Della cancellazione è data notizia via pec all'operatore economico interessato.

Art. 10 - Mancata iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo
Non possono essere iscritti all'Albo, i soggetti che non possiedono i requisiti di ordine generale,
di idoneità tecnico professionali, capacità economica e finanziaria, secondo la normativa
nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. Bo e 83 del Codice.
Iì soggetto nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità, non può chiedere di
nuovo I'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'ar.venuto accertamento.
Può essere disposta d'ufficio la sospensione per un periodo adeguato o la cancellazione del
fornitore dall'Albo qualora si riscontri nei suoi confronti quanto segue:
a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
c) cessazione di attività professionale;
d) grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delìe prestazioni aftìdate al soggetto;
e) grave errore nell'esercizio dell'attività;
f) ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
g) inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
h) omissione di comunicazioni delle variazioni da parte del fornitore;
i) ogni altro caso previsto dalla vigente normativa



A-rt. 11 - Criterio di utilizzo dell'Albo
L'Amministrazione si riserva di utilizzare l'Albo Fornitori nei seguenti casi:
a) selezione degli operatori economici da invitare a gare disciplinate dall'art. 36 e ss.mm.ii. del
Codice:
b) affidamento di lavori, sen'izi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati
dall'art. 63 del Codice;
c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal Codice;
d) rilevamento dei prezzi di mercato per I'individuazione di quelli non rinvenibili mediante
fonti ufficiali, secondo I'art. 66 del Codice;
e) strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alla
procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 6r del Codice, alla procedura competitiva
èon negoziazione di cui all'art. 6z del Codice, al dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice
e al partenariato per I'innovazione di cui all'art. 65 del Codice.

0 selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
g) altri casi indiriduati e previsti dalla legge.
L'Albo verrà utilizzato dall'Ente come strumento per individuare gli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti
normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.
L'Amministrazione potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base

delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Albo, quali, ad esempio,
eventuali certificazioni SOA, abilitazioni, autorizzazioni od iscrizioni ad albi, ordini, collegi
eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio deìle attività/ categorie
merceologiche per le quali si è chiesta l'iscrizione o, il possesso di eventuali certificazioni di
legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione
"SiÀtema Qualità", nonché qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità
tecnica.
11.1 Trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui all'art.45 del
Codice e senza Ìimiti di tempo, l'iscrizione equivale alla manifestazione di interesse ad essere

invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le
categorie merceologiche spuntate dall'operatore economico stesso tramite scelta al momento
dell'iscrizione all'Albo.
[,a Stazione appaltante potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di lavori,
sen'izi e forniture un numero limitato di operatori economici nel rispetto della normativa
vigente ovvero tutti gli iscritti ad una certa sezione dell'Albo o ancora, operatori economici non
presenti nell'Albo.
Nel caso in cui in elenco siano presenti più iscritti per una data categoria merceologica oggetto
della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà scegliere tra
invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a invitare un numero di operatori economici
compreso tra un numero minimo ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo.
In oisequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP
scelga di limitare gÌi inviti, l'affidatario uscente per quel determinato appalto nonché coloro
che erano già stati invitati in occasione della precedente procedura per il medesimo oggetto
dell'appalto, non saranno invitati.
Si deroga al principio di rotazione, in quanto non razionalmente applicabile nei seguenti casi:
- quando l'affidamento diretto è preceduto da una richiesta di preventivo rivolta a tutti
opèratori economici iscritti in elenco o comunque preceduta da invito pubblico a manifestare
interesse;
- quando per la categoria di bene e servizio da acquistare vi sia un solo operatore economico
iscritto in elenco o comunque, a seguito di invito pubblico a manifestare interesse, un solo
operatore economico abbia presentato istanza;
- nel caso in cui si proceda aà acquistare direttamente uno o più beni su un catalogo elettronico
messo a disposizione su una piattaforma di committenza pubblica aperta a tutti gli operatori
economici. in quanto è lo stesso sistema che consente di individuare automaticamente l'offerta



economicamente migliore (ad es. MEPA);
- per affidameiiti di importo inferiore ad € 5.ooo,oo, moti\,ando sinteticamente, come previsto
dalle già richiainate linee guida n. 4 ANAC.

Art. 12 - A\,'vertenze

Il presente Aw'iso non costituisce proposta contrattuaìe, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di
Colobraro.
L'iscrizione all'Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivogìia altra
classificazione di merito.
Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di invitare e interpelìare soggetti non iscritti
all'Albo, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del
contratto, della particolare specializzazione richiesta o delia mancanza di un numero congruo
di operatori economici iscritti all'AÌbo.

Art. 1g - {Jlteriori informazioni
Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili escÌusivamente via mail
all'indirizzo : comune.coÌobraro@cert.ruparbasilicata.it.
Qualora per soprawenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra
motivazione si renderà necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste
saranno pubblicate sul profilo di committente del Comune di Colobraro
(http://www.comune.Colobraro.it/), nella pagina web concernente iì presente ar,viso
(https: //wr,r.r'r'.coìobraro.basilicata.it/index.php/amministrazione-trasparente/za-bandi-di-
qara-e-contratti).

Art. 14 - Pubblicità ed informazione
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all'Albo
Pretorio del Comune di Colobraro e sul sito web istituzionale del Comune di Colobraro
nell'apposita sezione di "Bandi di gara" https: //www.colobraro.basilicata.it/index.phpl'sendzi:
online/bandi-e-gare nonché sul sito web istituzionale della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA costituita tra i Comuni di Tursi - Aliano - Montalbano Jonico - Colobraro-
Garaguso-Rotondella Accettura-Valsinni.
La domanda presentata dai parlecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta
alle norme di diritto di accesso ai sensi della L.247lrggo

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Il comune di Colobraro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016l6Z9 (Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), informa gli
Operatori Economici che il relativo trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti,
nell'ambito delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla tenuta
dell'elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti.
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti
autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento.
In base all'art. r5 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si
riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di
legge,nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte
del Titolare. Ier l'esercizio di tali diritti, il Titolare del irattamento può essere contattato via



email all'indirizzo mail comune.colobraro@rete.basilicata.it o telefonicamente al numero
oBZs/8+1649.
Responsabile della Protezione dei rlati personali è il geom. Egidio Titb (email:

egidio.tito@rete.basilicata.it - pec; comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all'Interessato il diritto di proporre reclamo per
qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personaìi dinanzi allîutorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

INFORMAZIONI GENERALI
Città di Colobraro (MT) - l,argo Convento, n. 1 - 75021 Colobraro (MT) - Italy -CF:
BzoorzgoTlz P.IVA: o3óB48ro728 Teì. (+39)o83584ro16 -
Pec: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it - mail comunecolobraro@rete.basilicata.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Capo II della L. 24rlrggo I'unità organizzativa responsabile del procedimento
relativo all'elenco degli operatori economici di cui al presente arwiso è l'Ufficio Contratti del
Comune di Colobraro.
Responsabile del Procedimento è individuato nel geom. Egidio Tito, Responsabile del Servizio
Tecnico e Ufficio Gare del Comune di Colobraro (Tel. (+Sg)oB3 S/8+6qg - mail:
egidio.tito@rete.basilicata.it).

Colobraro, 16 gennaio 2o23



ALLEGATO 1

AL COMUNE DI COLOBRARO
Largo Convento, n. 1

7s021 COLOBRARO (MT)
PEC:comu ne.colobra ro(ocert. ru parbasilicata. it

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI,
SERVIZI, LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL COMUNE DI
COLOBRARO

IllLa sottoscritto/a nato/a a
(_) tl _/-/- residente in

via/piazza
in qualità di

di d itta individuale

o rappresentante legale dell'impresa
con sede legale

o Titolare

tn via/ piazza
no_prov.
codice fiscale

C.A. P._partita Iva
Telefono

pec

o esercente la seguente attività professionale

-ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2OOO consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa/professionista decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata

Dichiara sotto la propria responsabilità

o che questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di
attività di
come risulta dalla

per

Dichiarazione sostitutiva unica ex artt. B0 e 83 allegata (Allegato 2)



che il sottoscritto professionista è in possesso della seguente abilitazione per
l'esercizio della/e attività/e professionale/i prescelta/e

I Di rientrare tra i soggetti cui possono essere affldati contratti pubblici (art. 45 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

E.che ai sensi e per gli effetti delle dichiarazione ex art.80 del D.lgs 50/2016 allega
afla presente domanda apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2OO0.

(La dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr.445/2000 deve essere resa singolarmente da tutti
i soggetti che a vario titolo partecipano all'impresa)

!. Di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche
gare, in pa rticolare:

O di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n.68 det
1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano it diritto
al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori Ìnferiori a 1S;

odi essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
sono stabiliti;

odi essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delte imposte e delle tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

odi non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui tuoghi di lavoro;

odi non essere destinatario, nell'ultimo biennio di un provvedimento interdittivo a!la
contrattazione con le pubbliche amministrazioni a seguito di controlti sul lavoro sommerso od
illegale;

odi non applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive inferiori
a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;

odi non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agti
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;

Dichiara inoltre:

I Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme dell'avviso
pubblico relativo alla istituzione, alle modalità dí utilizzo ed ai meccanismi di iscrizione,
revisione e procedura di rinnovo dell'Albo dei Fornitori del comune di colobraro;

tr Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l'omessa, parziale o tardiva
segnalazione darà luogo alla cancellazione dallîlbo dei Fornitori;

Chiede

l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni , servizi, lavori e
prestazioni professionali del Comune di Colobraro nella sezione di seguito indjcq'la e
per l,:/e seguente/i categoria/e e sottocategorie merceologiche:

ed
cut



(Indicare il codice e Ia descrizione di ogni singola categoria merceologica
rilevandoli dall'apposito elenco allegato A)

Sezione I Fornitura di ben'

Categoria merceologica :

Categoria merceologica :

Sezione II Prestazioni di servizi

Categoria merceologica :

Categoria merceologica :

Sezione III Espletamento di Lavori
a euro 150.000,00:

- Sottosezione A Lavori di importo pari o inferiori

Categoria merceologica :

Categoria merceologica :

Sezione III Espletamento di Lavori
150.000,00 e euro 1.000.000,00:

- Sottosezione B Lavori di importo compresi tra

Categoria merceologica :

Categoria merceologica :

Sezione IV Prestazioni professonali:

Categoria merceologica :

Categoria merceologica :

(N.B: in caso di domanda di iscrizione a più categorie, lbperatore economico dovrà
rendere le dichiarazìoni sul fatturato separatamente per ciascuna categoria);



Inoltre il sottoscritto

- prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale
relativa alla gestione dellîlbo verrà pubblicata sul sito istituzionale,
nell'apposita sezione dedicata all'Albo Fornitori del Comune di Colobraro;

- dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, di acconsentire che i dati
personali di cui il Comune di Colobraro verrà in possesso siano trattati e
vengano raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della
normativa vigente;

- dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali comminate dalla
legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 D.P.R 445/2000;

- accetta che tutte le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo e agli inviti
alle eventuali procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a
mezzo
indicato

posta elettronica all'indirizzo di seguito

allega

tr Dichiarazione Sostitutiva unica di Atto di Notorietà a norma del D.p.R. n.
445/00 (Allegato 2) "dichiarazione ex artt.BO e 83 del D.lgs.50/2016";

tr Copia di un documento di identità (in corso di validità);

Data

(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

N.B. Relativamente agli allegati le autocertificazioni richieste possono essere prodotte
solo nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R.445/2000 e s.m.i. (con allegazione,
quindi, del documento di identità del sottoscrittore).

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, non verranno considerate ammissibili altre forme di
autoceftificazione ovvero Ia produzione di documentazione in luogo di certificazione,
se non effettuate secondo Ie disDosizioni leaislative viaenti.



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIOI,{E SOSTITUTIVA UNICA EX ARTT. 80 e 83
del D.Lgs.50/16

RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445|2OO()

ilII sottoscritto
residente in nella sua qualità di:

lbarrare la voce che interessa)

o
o
o
o
o
o

titolare (per le imprese individuali)
socio (per le società in nome collettivo)
socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
institore
direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società
sopra elencati)
socio unico
socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di
maggioranza sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto
che ricopre una delle cariche di cui sopra) dell'impresa,/società,/altro soggetto concorrente

o
o

con sede legale in via/piazza codice fiscale

partita I.V.A.
telefono ; email

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di
legge aì seguente indirizzo di posta eleruonica cenificata 

-

N.B.- La dichiarqzione deve essere resa, ai sensi dell'art. 80, comma I, lettera a), b), c), d), e), fl, C)
del D.Lgs. 50/16, dal:

Íitolqre e dal/dai direttore/i tecnico/i se si traîta di impresa individuale.
da tufti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si lratta di
dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i lecnico/i in caso
dagli amministraîori muniti di potere di roppresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio
unlco, dal socio di maggiorania se si trattà di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tioo di società o consorzio.

> @o nelle forme previste dolla legge

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 44512000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di
affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16



DICHIARA

l. che il soggetto suindicato è iscritto nel registro delle imnrese della Camera
Commercio ìi...................... o an"aloghi registrì (specificare) per
sesuente attività ...............;.............:.. ed íttésta
sefuenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero. indicare i dati
isclizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenzó):

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta,/data termine........................
lorma giurid ica..

di
la

i
di

numero matricoìa I.N.P.S.
numero codice l.N.A.l.L. n. PAT (Posizione Assicurativa Territoriale)

sede di...............
sede di

tipo di contratto applicato
n. dipendenti addetti al servizio

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate cessate dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara (Indicare anche la carica):

2. Relativamente all'insussistenza di cause di esclusion-e -d3l-le gare di appalto,.di
cui a.ll'art.80,.comma f ,lgftera a), b), c), d). e), f), g) d_eld.lgs:50/16 e successive
modrliche - e Integrazioni. che i fatti slali e Qualità ili seguito riportati
corrispondono a verità:

ln relazione all'art.80, comma l,lettera a), b), c), d), e), D, B) del D.Lgs.50/16
(barrare Ia casella)

o che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Leggc 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. I 0 della legge 3 I maggio 1965, n. 57 5;

In relazione all'art.80, comma l, lettera a), b), c), d), e),0, B) del D.Lgs.50/16
(barrare Ie caselle pertinenti)

o che neì confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata
in giudicato per reati di " partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, cosi come definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva
2004/18/CE;

o che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, owero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;

oppure



o che nei confronti del sottoscritto sono slate pronunciate le seguenti sentenze di condanna

passata in giudicato, o emeisi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
owero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del

Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

(NB': inserire tutti i prowedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico

del soggetto sotîoscrÌllore avendo cura di riportare esallamenle i prowedimenti cosi come

risultanti dalla Banca dati del Casellario gíudiziale compreso I'indicazione del/dei reali,

della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresi inserili quei

prow,edimenti di condanna per i quali sia slalo previsto il beneficio della non menzione.

Il dichiarante non e lenulo ad indicare Ie condanne quando il realo e sîoto depenalizzato

owero per le quali e intervenuta la riabililazione owero quando Ìl reato e sîato dichiarato

estinto dopo la condanna owero in caso di revocq della condanna medesima).

In relazione all'art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e)' f)' g) del D.Lgs.50/16
(barrare la casella)

o ;che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli afiicoli 317 e 629

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convefito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti

all'autorita siudiziaria:

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629

del codice penale aggr.rvati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti

all'autorita giudiziaria, in quanto ricorrono icasi previsti dall'articolo 4, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689;

che il sottoscritto non e' stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravali ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;'

Luogo e data Firma

N.B.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) devono essere rese personalmente, nei casi previsti' da ciascuno dei
soggetti di cùi all'art. 80 comma 3 € corredate da fOlOCOpla, non autenticata, di d.AfulfÀOii jdgÚilÀ del
sottoscrittore in corso di validità.



!, RSpliyu_ry_.lte3g!i,1!tqi mqllyi di. esclusione Qi cui gll'art. 80.d.et D.Lgs. 50/16,
cne I Iatn. stan e quatrta or segurto rlportatl corrt:ipondono a verità:

In relazionc all'af.80, comma 2 del D.Lgs.50/16 (infiltrazioni mafiose)
(barrare Ia casella)

o che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decrelo legislativo 6 senembre 2011. n. l5qo di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 201l, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

In relazione all'art.80, comma 4 del D.Lgs.50/16 (violazione obblighi fiscali e contributivi)
(barrare Ia casella)

o che non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che compofano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore alf importo di cui all'aficolo 48-bis,
comrni 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico dì regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzerta Ufficiale n. 125 del l" giugno 2015. il
presente comma non si applica quando I'operatore economico ha ottempetato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

In relazione alÌ'aÉ, 80, comma 5 del D.Lgs. 50/16 (motivi di esclusione dell'operatore
economico per una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui allarticolo 105, comma 6):
(barrare Ia casella)

o che il soggetto concorrente non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
del presente codice;

o che il soggetto concorrente non si trova stato di fallimento, di tiquidazione coatta- di
concordalo preventivo. salvo il caso di concordato con continuiîà aziendale, o nei cui riquardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo res-tando
quanto previsto dall'articolo I l0;

o che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ol'vero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
seleziona o I'aggiudicazione ovvero I'omettere le informazioni dovute ai fini del conetto



svolgimento della procedura di selezione;
che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi 'dell'articolo 42, comma 2

Dlgs. 50/201 6:
che al soggetto concorrente non sono state comminate sanzioni interdittive di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

che il soggetto concorrente non è iscritlo al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;
che il soggetto concorrente non ha commesso violazioni del divieto di intestazione fiduciaria
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990. n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno

decorrente dall'accef amento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa);
che il soggetto concorrente è in possesso della certificazione di ottemperanza di cui
all'articolo l7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 or,.vero che abbia autocerlificato la sussistenza
del medesimo requisito;
che il soggetto concorrente, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbia

demrnciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione

sul sito dell'Osservatorio;
che il soggetto concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
nrocedura di affidamento. in una situazione di controllo di cui ail'articolo 2359 del codice
iivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comoorti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionaie.

Inoltre, ai fini dell'attestazione della capacità economico-finanziaria, dichiara altresì che::

o il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (20f8-2019-2020) è:

esercizio:20l8 fatturato: ........ (in euro);

esercizio: 2019 fatturato: ........ (in euro);

esercizio: 2020 fatturato: ........ (in euro);

il fatturato specifico per lavori, servizi e furniture analoghe/identiche a quelle oggetto di
iscrizione realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) è:

esercizio: 2018 fatturato: ........ (in euro);

esercizio: 2019 fatturato: ........ (in euro):



il,possesso della certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti
pei la certificazione del "Sistema Qualitii":

so@
numero certificate
scadenza certificato

il possesso di eventuali altre certificazioni:

di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione SOA relativa ai
lavori per i quali si chiede I'iscrizione

Luogo e data Firma

Il sottoscriúto, infine' dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13
del Regolamento UE n. 20161679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nelltambito delle attivifà connesse alla tenuta dell'elenco. alla
gestione delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all'aggiudicazione degli appalti.e di prestare, con Ia sottoscrizione della presente, il
consenso al fraftamento dei propri dati.

Luogo e data Firma

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita del sottoscrittore in
corso di validità.



ALLEGATO A

ELENCO CATEGORIE E CLASSI DI BENI, SERVIZI, LAVORI ED ATTIVITA'
PROFESSIONALI

Forniture di beni

CATEGORIA Lt Materiali di vestiario, divise ed accessori
r- -t utvtse

.l 1-2 Abiti da lavoro
r 1-3 Indumenti protettivi ed antinfortunistici

1-4 Calzature
r 1-5 Biancheria
I 1-6 Tessuti e teleria
- 1-7 Bandiere e stendardi
i l--8 Armi e munizioni

CATEGORIA 21 Attrezzature da ufficio
r 2-1 Arredi da ufficio

.l2-2 Arredi ed attrezzature per archivi e biblioteche
I2-3 Casseforti ed articoli di sicurezza

J 2-4 Sistemi informatici, elaboratori dati, personal computer, hardware, telefax
I 2-5 Software

r 2-6 Macchine da calcolo
! 2-7 Fotorip rod uttori
r 2-8 Macchine affrancatrici, autoimbustanti, apribuste e chiudibuste
r 2-9 Telefonia, telefonia cellulare e radiotelefonia
I 2-l-0 Condizionatori d'aria, climatizzatori

CATEGORIA 3 i Attrezzature da comunità
:r 3-1 Arredi ed attrezzature per scuole dell'obbligo, scuole materne ed asili nido
.i 3-2 Arredi ed attrezzature per impianti sportivi
-r 3-3 Arredi ed attrezzature per aree verdi e parchi

-l 3-4 Attrezzature per cimiteri, articoli funerari
-l 3-5 Arredo urbano
r 3-6 Arredi per seggi elettorali

..r 3-7 Arredi ed attrezzature per mense e cucine da comunità

CATEGORfA 4: Materiali ed apparecchiature per servizi ed impianti
comunali
r 4-1 lmpianti ricetrasm ittenti e materiale vario per telecomunicazioni e telefonia
I 4-2 Prodotti per vivai e giardini
.l 

4-3 Tendaggi, teloni, nylon
r4-4 Apparecchi e materiali fotografici ed ottici
t4-5 Televisori, videoreg istratori, proiettori, stereofonia ed accessori

.- 4-6 Articoli antincendio ed antinfortunistici, antifurti, dispositivi di sicurezza,
allarmi, ca rtellon istica

di sicurezza, oronto soccorso
r 4-7 Articoli la cucina, elettrodo mestic i, stoviglie, posateria, vasellame e vetrerie

,-r 4-8 Sussidi audiovisivi, materiali ludico didattici



CATEGOR|A 5i Autoveicoli diversi e relativi accessori
5-1 Autovetture
5-2 Autocarri, autobus ed autoveicoli ad uso speciale (autobus trasporto portatori

di handica p,
autospurghi, autogru, autoscale e similari)

il 5-3 Motocicli, ciclomotori e motocarri
fl 5-4 Macchine operatrici, macchine agricole e simili
il 5-5 Pezzi di ricambio per autovetture, motocicli, motocarri, autocarri, autobus,
macchine o oeratrici

e sìmilari

CATEGORfA 6. Carburanti, prodotti chimici, farmaceutici, per pulizia
6-1 Carbu ranti, oli lubrificanti
6-2 Combustibili

- 6-3 Prodotti igienico - sanitari, disinfettanti, detersivi e detergenti
- 6-4 Sale di origine marina o da salgemma

CATEGORIA 7 : Libri, pubblicazioni e cancelleria
I 7-1 Librerie
r7-2 Modulistica in continuo, moduli meccanografici, carta, carta chimica,

cartoncino, buste
l 7-3 Articoli di cancelleria
I7-4 Prodotti di consumo di tipo informatico (toner, nastri, ecc.)
r 7-5 Supporti amministrativi vari (timbri, targhette, ecc.)

Prestazioni di servizi

CATEGOR|A A: Servizi di ristorazione
A-1 Catering, riceviment

CATEGORIA Bz Manutenzioni, ríparazioni ed assistenza tecnica
I B-1 Riparazione mobili ed arredi
I B-2 Manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica macchine ed attrezzature
informatiche

d'ufficio
,B-3 Rigenerazione cartucce, toner, ed altri materiali di consumo
B-4 Manutenzione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrodomestic i

:l B-5 Manutenzione e riparazione automezzi (parti meccaniche)
I 8-6 Manutenzione e riparazione automezzi (servizio carrozzeria)

-l B-7 Manutenzione e riparazione automezzi (parti elettriche)
al B-8 Manutenzione ed assistenza tecnica dispositivi di sicurezza ed allarmi,
estintori ed

apparecchiature antincendio

CATEGORIA C I Servizi di Noleggio
C-1 Macchine ed attrezzature d'ufficio

- C-2 Attrezzature informatiche
C-3 Attrezzature ed arredi per cerimonie, mostre, fiere I

. C-4 lmpianti cinematografici, audiovideo, luci



CATEiiORIA D: Servizi di pulizia, ambientali, sanitari, facchinaggio
D-1 Pulizia uffici comunali

I D-2 Disinfezione, d is infestazione, de rattizzazion e, sanificazione
rD-3 Accertamenti sanitari ai dipendenti in ottemperanza al DPR 303/56 e DPR

333/90.
Dlgs 27719I

r D-4 Trasporto materiali, facchrnaggio e affini

CATEGOR|A E: Servizi di stampa e copisteria
r E-1 Tipografia, (pubblicazione, stampati e manifesti)
E-2 Legatoria

r E-3 Copisteria, fotocopie

CATEGORIA F: Servizi turistici, di vigilanza
F-l Agenzie e società di viaggi e turismo
F-2 Servizi di vigila nza

CATEGORIA G: Servizi per manifestazioni ed eventi
G-1 Agenzie di spettacolo ed animazione
G-2 Progettazione ed allestimento stands, tribune per fiere, mostre ed event'

sDortivi

Espletamento Lavori

I CATEGORIA OG.l Edifici civili e industriali

CATEGORIA OG-3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferovie, lincc tranviarie, mctropolitanc,

funicolari c piste aeroportuali c rclativc opere complcmentari

CATEGORIA OG-6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione

CATEGORIA OG-8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

CATEGORIA OG-9 Impianti per la produzione di energia elettnca

CATEGORIA OG-ll Impianti tecnologici

CATEGORIA OG-12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

I CATEGORIA OG-13 Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIA OS-l Lavori in tena

CATEGORIA OS-3 lmpianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

CATEGORIA 05-6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plasîici, metallici e vetrosi

CATEGORIA OS-7 Finiture di opere generali di natura edile

CATEGORIA OS-10 Segnaletica stradale non lunrinosa

CATEGORIA OS-13 Strutture prefabbricate in cemento annato

I CATEGORIA OS-14 Impianti di smaltimento e recupero dei rihuti
- CATEGORIA OS-18 Componenti strutturali in acciaio

I CATEGORIA OS-24 Velde e arredo urbano

iCATEGORIA OS-28 Impianti termici e di condizionamento

r CATEGORIA OS-30 lmpianti intemi eÌettrici, telefcnici, radiotelevisivi e televisivi

I CAf EGORIA OS-32 Strutture in lesno



Professionisti

-l Pl Attività di progettazione, studi di fattibilità; 't'
-l P2 Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere;

-l P3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavoril

I P4 Collaudo;

I P5 Perizie tecniche;

J P6 Redazione di elaborati progettuali;

_1 P7 Indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche, idrauliche e relativi elaborati

tecnici;
I P8 Servizi topografici € pratiche catastali;

t I P9 Collaudi tecnico amministrativi e strutturali;
Ll Pl0 Verifiche tecniche, statiche ed indagini strutturali, prove e misure strumentali;

ì Pl1 Studi di prefattibilità, di impatto e di fattibilità ambientale;

I Pl2 Attività di supporto tecnico amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione dei

contratti pubblici;
-l P13 Certificazione energetica;

I Pl4 Progettazione, verifiche e valutazioni in campo acustico;

I P15 Pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendil
-ì Altri professionisti le cui consulenze non siano regolamentate da albi specifici già in uso presso

codesto spettabile Ente Comunale;

Si rimanda alle modalità di inserimento dei dati proPedeutici all'iscrizione di ogni
singolo professionista alla categoria di appartenenza, la specificazione delle proprie
competenze prof essionali.


