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Prot. n° (segnato a margine)

Curti lì, 21 luglio 2022

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICOPER
TELEMATICO
L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI D’APPALTO
D’APPALTO,, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI
CUI ALL’ART. 35 DEL D. LGS n. 50/2016 -CODICE
CODICE DEI CONTRATTICONTRATTI
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 1
RENDE NOTO
che questo ufficio,in esecuzione della Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici 1 Reg. Gen.n.
Gen. 310 del 21.07.2022
(Reg. Serv. n. 46 del 21.07.2022), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in armonia con le
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, intende dotarsi di un Albo Fornitori telematico per procedere all’
all’affidamento
affidamento di lavori,
lav servizi,
forniture e Servizi tecnici “attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”, per importi stimati inferiori alla soglia di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il progetto rientra nell’ambito di un processo interno di rior
riorganizzazione
ganizzazione finalizzato a raggiungere elevati obiettivi
strategici, efficientamento dei processi interni e costante progresso tecnologico.
Il presente Avviso è riferito ad un Albo dei Fornitori telematico ““aperto”” per il quale non sussistono termini di scadenza
per la presentazione delle domande pertanto
pertanto, gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere
sempre l'iscrizione.
La piattaforma digitale verrà utilizzata per tutte le tipologie di procedure di gara previste dal
dall’aart. 36 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.
L’Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici nell’ambito del quale individuare i soggetti da invitare a
presentare offerta per affidamenti diretti e/o proce
procedure
dure negoziate nel rispetto della normativa vigente.
L’Albo
è
istituito
attraverso
modalità
telematiche
sul
sulla
la
piattaforma
digitale
al
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti ed è gestito
stito nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa.
L’Albo è articolato nelle seguenti tre sezio
sezioni afferenti alle esigenze di approvvigionamento:
1) Beni e Servizi;
2) Lavori;
3) Professionisti Tecnici.
le singole sezioni sono articolate
late in categorie merceologiche.
A
tal
fine
i
soggetti
interessati
dovranno
registrarsi
alla
piattaforma
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti e seguire le istruzioni in essa contenute.

telematica

Le istruzioni operative
ative per la registrazione all’
all’Albo
Albo sono disponibili direttamente sulla piattaforma cliccando il menù
Manuale utente liberamente scaricabilee al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti.
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti
Gli operatori economici possono iscriversi
versi a una o più categorie merceologiche, purché corrispondenti con il proprio
oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta.
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Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse gli operatori economici e i professionisti, dovranno compilare le
varie schede accessibili dal link “Registrati”, seguendo le successive istruzioni on-line del programma.
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In caso di necessità si potrà
trà contattare l’assistenza tecnica di Net4market - CSAmed dal lunedì al venerdì dalle 08.30
alle 12.30 al seguente numero telefonico 0372.080703 o all'indirizzo mail: imprese@net4market.com.
imprese@net4market.com
Il Comune di Curti non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali disguidi nella procedura di
accreditamento ed iscrizione anche se per cause non imputabili all’operatore economico.
Art. 1. Oggetto dell’avviso
Attraverso l’istituzione dell’Albo di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
forniture mediante la
piattaforma e-procurement, il Comune di Curti intende avvalersi,ai
ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n. 50/2016, di uno
strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando,
assicurando altresì i principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016.
Il gestore, nonché Amministratore, del sistema è Net4market – CSAmed s.r.l. di Cremona (www.net4market.com –
mail:info@net4market.com), a cui fanno capo: il corretto funzionamento del sistema, tutte le attiv
attività necessarie alla sua
manutenzione, al suo aggiornamento e alla sicurezza informatica.
Net4market è inoltre responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati
personali.
In particolare l’Ente, intende procedere alla istituzione e alla tenuta dell’
dell’Albo di operatori economici di cui all’art. 45 e 46
del D.Lgs 50/2016, dal quale attingere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo complessivo stimato
inferiore alla soglia di cui all’articolo
lo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al netto di imposte ed IVA, ssecondo le
modalità previste dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificat
modificata con Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021,
10
in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici.
La soglia di cui all’articolo 35 del decreto legisla
legislativo n. 50 del 2016, si intenderà automaticamente modificata in
conseguenza di eventuali variazioni introdotte dalla normativa vigente.
L’istituzione dell’Albo non impegna la stazione appaltante ad avviare procedimenti di affidamenti di lavori, servizi e
forniture in quanto gli stessi sono da effettuarsi sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità di bilancio.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma avrà la sola funzione di costituire una banca dati da cui poter
consultare i soggetti qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare
affidare,, da invitare per l’affidamento.
Art. 2. Soggetti ammessi
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori, per l’a
l’affidamento
ffidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori
economici indicati all’art.45 e 46 del D.Lgs
D.Lgsn.50/2016 e s.m.i..
Rientrano nella definizione di operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgsn.50/2016 i seguenti soggetti:
a. glili imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25giugno 1909, n. 422, e
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8agosto 1985, n. 443;
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c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615
2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'
all'articolo 2602 del codice civile,, costituiti tra i soggetti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'
dell'articolo 2615-ter
ter del codice civile;
civile
f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'
dell'articolo
articolo 3, comma 4-ter,
4
del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
33;
g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo
islativo 23 luglio 1991, n. 240.
Rientrano nella definizione di operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgsn.50/2016 i seguenti soggetti:
a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra pro
professionisti di
cui alla successiva lettera b), le società di ingegneria di cui alla successiva lettera c), i consorzi, i GEIE, i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi dii ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico
tecnico-amministrative
amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria
finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici de
decorate
corate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da
essi costituite;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000
74200000- 1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-00 e 74874000
74874000-66 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi ddii ingegneria e di architettura;
e. raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti;
f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016 ssono
ono ammessi a partecipare, per la sola Archeologia preventiva, i Professionisti
con laurea in Archeologia e specializzazione
cializzazione in Archeologia e/ dottorato di ricerca in Archeologia.
Archeologia
Tutti i gli operatori economici che richiedono l’iscrizione nell’
nell’Albo devono essere
sere in regola con i contributi previdenziali.
Per i R.T.P. (Raggruppamenti temporanei di professionisti), secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto 2 dicembre
2016 n. 263, è necessaria la presenza all’interno del raggruppamento di un giovane prof
professionistalaureato,
essionistalaureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di
residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laur
laurea, il
giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
È fatto espresso divieto di concorrere singolarm
singolarmente
ente e contemporaneamente quale componente di società di
professionisti, di ingegneria e/o raggruppamento temporaneo e/o di un consorzio stabile o di partecipare in più di un
raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione di tutti i soggetti richiedenti (Li
(Linee
nee guida ANAC n. 1).
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art
dell’art. 46 D.Lgs50/2016 che richiedono l’iscrizione
all’elenco è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo.
3
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L'operatore economico concorrente non deve, altresì, trovarsi in una delle situazioni di controllo e collegamento tra
soggetti partecipanti.
L’iscrizione nell’Albo sarà sospesa per gli operatori economico che abbiano
ano in corso un contenzioso con l’Ente, per tutta
la durata del contenzioso.
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Art. 3. Requisiti
Gli operatori economici ed i professionisti di cui ai punti precedenti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di
cui all’art. 80 del Codice sia al momento dell’iscrizione sia durante la permanenza nell’Albo.
Art. 4. Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati di cui ai punti precedenti, dotati dei requisiti sopra indicati e/o di quelli ulteriori richiesti in ffase di
registrazione, potranno presentare la domanda di iscriz
iscrizione, da compilarsi on-line, secondo le istruzioni operative per la
registrazione disponibili direttamente sulla piattaforma cliccando il menù Manuale utente liberamente scaricabile al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti.
L’operatore economico che intende registrarsi presso l’ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste
l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta
secondo le modalità stabilite sul portale
ale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di
ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscri
iscriversi
(seguendo la classificazione merceolog
merceologica
ica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere
commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.
I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie
specializzazioni e le relative competenze
nze ed esperienze professionali.
A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a cconoscenza
onoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.
Art. 5. Formazione dell’elenco
Tutte le domande pervenute, regolarmente registrate, corredate della documentazione
ne richiesta dal sistema in fase di
registrazione, saranno accolte con conseguente iscrizione “Accreditato” dell’operatore nell’Albo
Albo.
Il Comune di Curti si riserva si effettuare su un gruppo a campione le verifiche sui requisiti dichiarati, mediante
acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
L’iscrizione nell’Albo non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti; resta fermo che, in caso di affidamento,
l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche prescritte sui requisiti. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti
dichiarati comporterà l’esclusione dall’Albo
Albo e la segnalazione all’ANAC.
La formazione dell’Albo non costituisce graduatoria di merito, ma individua solo i soggetti cui poter affidare contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con le modalità consentite
dalla normativa vigente.
Art. 6 Effetti dell’iscrizione
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L’iscrizione all’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la
costituzione di graduatoria, né l’automatica
automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né
ancora laa costituzione di alcun vincolo per il Comune di Curti,, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli
degl
operatori economici ad essere invitati a pa
partecipare
rtecipare alle procedure di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
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In capo agli iscritti perdura l’obbligo di confermare e/o comprovare il mantenimento dei requisiti:
• In ogni caso, in occasione dell’aggiudicazione e/o della stipula di un contratto;
• Nei casi stabiliti dal presente Avviso
Avviso.
Le disposizioni del presente Avvisoo debbono intendersi sos
sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente,
ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative.
Art. 7. Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione
1. Non possono essere iscritti all’Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la
Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il fornitore nei cui confronti siano ac
accertati
certati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo
l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuto accertamento.
3. La struttura preposta alla gestione dell’Albo, a sua discrezione, o se del caso, d’ufficio, può sospendere il fornitore
dall’Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:
a. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già
sopra esposte;
b. perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Albo;
c. cessazione di attività professionale;
d. grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate al fornitore;
e. grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
f. ripetutiti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
g. inadempienze contrattuali;
h. omissione
ione di comunicazioni delle variazioni da parte del fornitore;
i. risoluzione
isoluzione del contratto per inadempimento, anche parziale, con questa Stazione Appaltante;
j. mancata
ancata risposta all’invito di partecipazione a tre procedure;
k. mancata
ancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive.
l. ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
4. Il provvedimento di sospensione o cancellazione:
a. viene adottato con determinazione motivata dal Responsabile dell’Area Tecnica che effettua l’affidamento, nel
rispetto delle norme di cui all’art. 10
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b. è comunicato al fornitore interessato e decorrerà dalla data di esecutività
cutività della Determinazione
Determinazio di cui al
periodo precedente;
c. può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno
determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di
cancellazione della propria candidatura.
Art. 8. Validità dell’Albo fornitori
L’Albo
lbo sarà operativo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
avviso
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L’Albo
’Albo fornitori sarà di tipo aperto, per cui sarà possibile iscriversi in qualsiasi momento e l’iscrizione degli operatori
economici è consentita senza limitazioni temporali; non sussistendo, quindi, termini di scadenza per la presentazione
delle domande e gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo dei Fornitori dovranno registrarsi alla
piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti e seguire le istruzioni in
i essa
contenute.
Art. 9. Variazioni ed aggiornamentoo dell’iscrizione
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione fornita in sede di
richiesta di iscrizione all’Albo,, l’operatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro l’eventual
l’eventuale
selezione per affidamento d’incarico.
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie/sottocategorie, in tal caso dovrà
produrre adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente prev
previsti per la nuova
categoria opere.
Art. 10.. Modalità e criteri di affidamento
Ai fini dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture
forniture,di
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
all’
35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016e s.m.i. il Comune di Curti procederà secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti,
Contratti
selezionando i candidati iscritti
itti nell’elenco nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
Ove il Comune di Curti ritenga di avvalersi dell'
dell'Albo ,di cui al presente avviso, ai fini dell'affidamento, compatibilmente
con le norme vigenti al momento, gli operatori economici saranno invitati senza ulteriore forma di pubblicità. Gli
Operatori economici non specificatamente
catamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione
Al momento dell'avvio della procedura per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura sono fissati i relativi criteri
puntuali, modalità, entità delle competenze e, in sede di disciplinare di incarico, modalità di pagamento e tempi di
espletamento.
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, e 42, del Codice, nonché del ririspetto
spetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti, i soggetti iscritti nell'istituendo Albo,, fra quelli in possesso dei requisiti necessari per lo
specifico affidamento, tra gli iscritti per la specifica tipologia del lavoro, servizio o fornitura
rnitura, potranno essere invitati
secondo i criteri indicati nel seguito.
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016
2016, l’ilil Comune di Curti procederà, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto llegislativo
egislativo 18 aprile 2016, n. 50,
50 qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia aadottato
dottato entro il 30 giugno 2023, all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di iingegneria
ngegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’
all’articolo
articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
A) Per affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro.
In tali casi si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge
legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata con Decreto Legge n. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, all’affidamento diretto,
to, anche senza consultazione di più operatori economici,
sulla base di un unico preventivo richiesto direttamente all’operatore economico scelto dall'Albo in base
all'oggetto del servizio, fornitura o lavoro da conferire, fermo restando il rispetto dei principi
pr
di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti
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soggetti in possesso di pregresse
regresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
B) Per gli affidamenti di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione di importo
mporto pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del codice
dei contratti, si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge
legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata con Decreto Legge n. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo
all’
63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016,, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, estrapolati
dall'Albo in base all'oggetto dell'incarico da conferire, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversaa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
C) Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro,si
euro
procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con
modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata con Decreto Legge n. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo
articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016,, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, estrapolati dall'Albo in
base all'oggetto dell'incarico da conferire, nel rispetto di un criterio di rotazi
rotazione
one degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa
sa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
D) Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie di cui
all’art.35 del codice dei contratti
contratti, si procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata con Decreto
Legge n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata,
iata, senza bando, di cui
all’articolo
articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016
2016,, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, estrapolati dall'Al
'Albo
bo in base all'oggetto dell'incarico da conferire, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
Resta ferma la facoltà del Comune di Curti di invitare direttamente operatori economici, senza ricorrere all’Albo Fornitori,
Fornitori
per l’affidamento
affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
comunitaria, ovvero
di ricorrere, per l’affidamento
affidamento degli appalt
appaltii di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,, alla piattaforma del mercato della pubblica amministrazione (Mepa) gestita da Consip S.p.a..
Ai criteri di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) è possibile derog
derogare
are nei soli casi in cui specifiche esigenze
tecniche-operative
operative ovvero di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte
diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparziali
imparzialità e di
buona amministrazione e nel rispetto delle vigenti normative di settore.
Gli Operatori economici individuati saranno chiamati dall’Ente a presentare un’offerta tramite l’invio, a mezzo PEC, di
una lettera di invito che conterrà, in dettaglio, il criterio di scelta, gli elementi essenziali del contratto, il relativo iimporto a
base d’asta, nonché i criteri di valutazione
tazione delle offerte stesse.
L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto del principio di rotazione tenendo conto:
 della tipologia dell'incarico da affidare;
 dell’importo del lavoro, servizio o fornitura;
 della conoscenza della materia oggetto de
del contratto ricavabile dalla
lla rilevanza delle esperienze maturate
rispetto all'oggetto della prestazione.
La stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e
tecnico professionali
fessionali come specificati nella lettera di invito. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di
procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.

Inoltre, non può essere invitato alla procedu
procedura di affidamento l’operatore economico che con un precedente contratto
abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al
all’Ente, imputabile allo stesso soggetto; parimenti, non può
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L’Ente si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’
nell’Albo,
qualora in relazione alla difficoltà e per la peculiarità del lavoro,servizio o fornitura da affidare, si renda opportuno
attingere a operatori economicicon competenze reperibili anche al di fuori de
dell’Albo.
Per la partecipazione alla procedura di affidamento, i soggetti eco
economici
nomici prescelti in base ai criteri sopra esposti
verranno contemporaneamente invitati a presentare offerta, con lettera di invito inviata tramite la piattaforma telematica,
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
L’affidamento del servizio, fornitura o lavoro avverrà con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
contenente:
- il nominativo prescelto;
- le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
- lo schema di contratto di incarico (convenzione);
- l’impegno di spesa.
All’atto dell’affidamento i soggetti affidatari dovranno dimostrare il mantenimento di tutti i requisiti dichiarati in sede di
inserimento nell’Albo fornitori e la propria regolarità contributiva.
L’ente si riserva di richiedere,, al momento dell’affidamento del servizio, fornitura o lavoro,, oltre alle eventuali garanzie,
(polizze fideiussorie) stabilite dal Codice, anche la polizza di responsabilità civile professionale.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori
pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale
o regionale inn vigore al momento dell’esecuzione e collegata all’incarico da svolgere.
Le modalità di esecuzione del servizio, fornitura o lavoro
lavoro,, il corrispettivo, i termini di espletamento, le penali per gli
eventuali ritardi e tutti gli aspettii di dettaglio sarann
saranno regolati, per ciascun affidamento, da apposito contratto.
Art. 11. Tutela della Privacy
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/03,
03, che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità unicamente connesse alla
selezione e all’eventuale successiva sti
stipula
pula e gestione del contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Curti (CE).
L’iscrizione nell’Albo costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Art. 12. Pubblicità dell’avviso
L’avviso è reso
so conoscibile mediante pubb
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e
contratti” del sito istituzionale del Comune di Curti www.comune.curti.ce.it e sull’Albo Pretorio on Line.
Line
Art. 13.. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 per l’istituz
l’istituzione
ione e la corretta tenuta dell’Albo
è l’Arch. Loris Esarti, Responsabile dei Servizi Tecnici 11.
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso
avviso,, gli interessati potranno contattare il Responsabile dei
Servizi Tecnici 1 ai seguenti recapiti:
- telefono: 0823- 1558435
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-

e-mail: utcllpp@comune.curti.ce.
pec: servizitecnici@pec.comune.curti.ce.it
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 1
Arch. Loris Esarti

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 10353/2022 del 21-07-2022
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del Decreto Leg./vo 82/2005 e ss.mm.ii.
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