Comune di Santa Venerina
Provincia di
Catania
Settore Tecnico
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL
COMUNE DI SANTA VENERINA, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE SABBIA E CENERE VULCANICA AI SENSI DEL COMMA 2 - LETT. a) DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Premesso che:
• che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre istituire un
albo Comunale dei prestatori del servizio per la rimozione sabbia vulcanica mediante avviso
di mercato volto ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
• che ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste all'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è opportuno istituire presso il Comune di Santa Venerina
l’albo delle imprese di fiducia per affidamento del servizio rimozione e trasporto sabbia
vulcanica per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) del comma 2 - dell'art. 36 del dlgs. n.
50/2016 e s.m.i.
• con l'istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure
di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia
dell'azione amministrativa. La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in
ossequio al principio della rotazione ;
• l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure
di acquisto in economia attivate per il servizio di rimozione e trasporto della sabbia vulcanica
nel sito di stoccaggio provvisorio indicato dal comune;
• l'iscrizione all’albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto nel caso in cui dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di
mercato per l’affidamento di una specifica prestazione;
• Il presente Avviso pubblico, recante i requisiti di ammissibilità e i titoli valutabili, è necessario
per la costituzione della short list di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto più funzionale ed operativo per l’attività di competenza del settore tecnico costituire un
elenco di imprese di fiducia per l’affidamento del servizio di rimozione sabbia vulcanica per un
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 c. 2 lett. a del d. lgs. N. 50/16 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo " Codice");
Richiamato il Decreto Sindacale n. 21 del
Responsabile Settore tecnico

20 Maggio 2020 di nomina del sottoscritto quale

RENDE NOTO CHE
dalla data della pubblicazione del presente avviso e fino alla prima scadenza temporale del
31.08.2021 è possibile far pervenire richiesta di prima iscrizione all'albo di che trattasi, secondo le
modalità di seguito indicate.
L'albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari del servizio di rimozione e
trasporto sabbia al sito di stoccaggio indicato dal Comune ) per i quali siano preliminarmente
comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del "Codice".
I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dall’ufficio tecnico
, in relazione alle specificità ed all'importo degli affidamenti.
L'iscrizione non avrà scadenza, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa
iscrizione che verrà effettuata in occasione delle singole procedure.
Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei servizi,
l’elenco delle imprese inserite nell'albo sarà aggiornato con cadenze almeno semestrale.
Al fine di garantire la pubblicità legale all'albo si provvederà a prenderne atto, ogni qualvolta
verrà aggiornato, mediante determina settoriale che verrà pubblicata per 15 giorni naturali e
consecutivi all’'albo pretorio oltre che ad essere pubblicato l'intero elenco sul sito internet dell'ente.
L'albo di riferimento per gli affidamenti è quello precedente ad ogni aggiornamento.
L’operatore già iscritto, potrà chiedere variazioni /integrazioni o cancellazioni dichiarando
contestualmente il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché quelli di
capacità economico – finanziaria, dette variazioni avranno effetto dopo l’aggiornamento dell’Albo.
I fornitori del servizio di raccolta e trasposto sabbia vulcanica interessati all'iscrizione all’Albo, devono
presentare apposita richiesta contenente, a pena di esclusione, tutte le informazioni e la
documentazione secondo le modalità, richieste dal presente Avviso, in accordo ai seguenti allegati:
Allegato A: “Domanda di iscrizione all'Albo
imprese di fiducia del servizio di rimozione e
trasporto sabbia vulcanica
per affidamenti diretti del Comune di Santa Venerina con autodichiarazione dei requisiti".
L’istanza di iscrizione all’Albo dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
31.08.2021,
indirizzato
a:
COMUNE
DI
SANTA VENERINA a
UTILIZZANDO LA
PIATTAFORMA SANTA VENERINA TUTTOGARE
https://santavenerina.tuttogare.it/ con
l’oggetto indicante “Domanda di iscrizione all'Albo
imprese di fiducia del Comune di Santa
Venerina – art. 36 c. 2 lett a del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per affidamenti del servizio di rimozione
sabbia vulcanica .
L'iscrizione nell’elenco, sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande
fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale
dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.
Dell’avvenuta istituzione, mediante determinazione dirigenziale, è dato avviso mediante pubblicazione
All'Albo Pretorio per 15 gg., sul sito internet del Comune.
Costituiscono cause di cancellazione dall'Albo il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
circostanze:
• Mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni rese.

• Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal
fornitore;
• Accertamento della carenza dei requisiti sia di ordine generale che di ordine tecnico economico o
amministrativo per l'iscrizione;
• In caso di accertata grave inadempienza contrattuale;
• Trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di 15 giorni per le sue contro deduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si
pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento
dirigenziale.
A seguito di invito, l’idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nella richiesta
di iscrizione all’Albo.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garanti re la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.
Si dà atto che:
•

l'inserimento nell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese iscritte, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali poter affidare eventuali servizi di rimozione e trasporto sabbia vulcanica ai sensi dell’art
36 co a) D. lgs 50/2016 e s.m.i. ;

•

l’acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da par te
dell’Amministrazione Comunale, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento
delle prestazioni;

Il presente avviso sarà pubblicato e consultabile all’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune.
Santa Venerina 23/07/2021

Il Responsabile del Settore Tecnica
Ing. Rosario Arcidiacono

Istanza di iscrizione Albo imprese di fiducia (Mod. A)
Al Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Santa Venerina (CE)

Oggetto: Iscrizione all'Albo delle Imprese di Fiducia per l’affidamento del servizio di rimozione
sabbia vulcanica ai sensi del comma 2-lett.a)–dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i

Il/La sottoscritto/a
Prov.
Prov.
Cap.

nato/a
il

_ e residente a
via

n.

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
con sede in

Via
Cap._

_n
recapito telefonico_

Fax
cf./p.iva

_

Email PEC
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo delle Imprese di fiducia del Comune di Santa Venerina , per i
per il servizio relativo alla rimozione e trasporto di cenere vulcanica nel sito di stoccaggio
individuato dal comune , mediante affidamento diretto di importo inferiore alla soglia di cui
al comma 2 - lett. a) - dell'art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.PR. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/65;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di
non aver commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione Italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
i) di essere in regola nei confronti dell'art. 17 della legge 68/99 e di impegnarsi, in caso di richiesta
della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs.n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36 bis, comma I, del D.L. 4 Luglio
2006, n°223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m) che la ditta ottempera agli obblighi di assunzione dei disabili di cui all'art. 17 L. 12/03/ 1999 n. 68,
ovvero, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
n) di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
o) che non risultano carichi pendenti;
p) che risultano carichi pendenti e di seguito sono specificate le fattispecie penali o amministrative cui si
riferiscono le pendenze;
al
q) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
n.
, o di possedere le seguenti attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata di cui al
D.P.R. 207/2010, _________________________________________________

r) dichiara inoltre di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso facente capo la presente istanza.
Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
s) di seguito sono indicate le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, l'impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato, (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa):
;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente eventuali modifiche societarie o di localizzazione
della sede legale e/o della sede produttiva.
Allega copia del documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale in corso di validità.
La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal
presente avviso è motivo di non iscrizione all'Albo.
Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi
del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003
n.196, al trattamento dei dati comunicati e, quindi, alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario
per la gestione dell'Albo.
Santa Venerina , lì
Firma e timbro

