AVVISO
Istituzione elenco fornitori da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di
gara e in economia di cui agli artt. 121, 124 e 125 del D.Lgs. 163/2006.

1) Oggetto e finalità
Flegrea Lavoro S.p.A. società a partecipata a capitale interamente pubblico, intende istituire, nel rispetto dei
principi di imparzialità e trasparenza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 (di seguito
denominato Codice), l'elenco fornitori per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
L'elenco sarà utilizzato come strumento di identificazione di soggetti qualificati, per requisiti, specializzazione,
capacità e serietà, a fornire beni e servizi, e comunque ogniqualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere
all'esperimento di procedure negoziate o di acquisizioni in economia.
Con l'istituzione dell'elenco la stazione appaltante intende introdurre criteri di selezione certi e trasparenti e
dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato in categorie e sottocategorie merceologiche
di forniture e servizi e, all'interno dì ciascuna categoria, per classifiche di importo, funzionale alle attività di
selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure in oggetto.
2) Ambito applicativo
Fatto salvo l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA), agli accordi
quadro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.Lgs. 207/2010 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale per lo svolgimento delle relative procedure per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (euro 200.000,00), e considerato
che il catalogo Me.PA non dà piena copertura delle necessità di acquisti di beni e servizi, l'elenco fornitori sarà
utilizzato in via residuale per le acquisizioni di beni e servizi non presenti nel Me.PA e sino al permanere
dell'indisponibilità, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di cui al Codice per i seguenti
affidamenti:
a) nella scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando di gara per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art.
57 de1 Codice.
b) nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi
dell'art 125, commi 9, 10 e 11 del Codice, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a €
40.000,00 e inferiore a € 200.000,00, IVA esclusa;
c) nella scelta degli operatori economici per affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a
€40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del comma 11, ultima parte, dell'ari 125 del Codice;
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal
Codice per effetto di modifiche legislative nazionali o comunitario.
E fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza far ricorso
all'elenco nei seguenti casi:
1) qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'elenco operatori economici in
numero sufficiente a garantire che la procedure si svolga con il numero minimo di operatori previsti della legge;
2) qualora, per le particolarità o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, per ragioni di necessita,
logistiche, di funzionalità del beni e/o del servizi da acquisire e di convenienza legate alla nature o elle
caratteristiche tecniche della fornitura non sia possibile individuare soggetti cui richiedere l'offerta attraverso
l'elenco;
3) in tutti gli altri casi in cui ritenga conveniente e opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori
da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato o utile ampliare la concorrenzialità.
3) Procedure per la formazione dell'elenco

La formazione dell'elenco avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del presente
avviso sul sito di Flegrea Lavoro e del Comune di Bacoli
4)Articolazione dell'elenco
L'elenco fornitori sarà articolato in categorie e sottocategorie merceologiche identificate per codice e descrizione
e per classifiche di importo.
Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici potranno chiedere di essere iscritti sono quelle
conformi all'oggetto sedate risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Le classifiche d'importo per le quali sarà' possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono le seguenti:
1) inferiore a € 40.000,00
2) da € 40.000,00 a € 199.999,99
3) entrambe le classifiche
Gli operatori economici dovranno precisare, nel modulo domande di iscrizione da allegare alla richiesta le
categorie e sottocategorie merceologiche e le classifiche di importo per le quali chiedono di essere iscritti.
5) Soggetti ammessi
Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 del Codice.
Agli stessi e vietata l'iscrizione qualora:
- presentino istanza di iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;
- presentino istanza di iscrizione contemporaneamente in forma individuale nonché in raggruppamento
temporaneo o in consorzio.
In caso di iscrizione in forma aggregata la documentazione di cui al punto 6 dovrà essere presentata da tutti i
soggetti raggruppati o consorziati mentre la domanda di iscrizione sarà unica e dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti concorrenti.
6) Requisiti per l'iscrizione all'elenco
Al fini dell'iscrizione all'elenco e della relativa permanenza gli operatori economici devono possedere, a tale
data, i seguenti requisiti:
1) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
attestante l'esercizio di attività compatibile con l'attività o con le attività per cui si chiede l'iscrizione;
2) inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 38 del Codice;
3) eventuale iscrizione in appositi albi professionali qualora le forniture o i servizi prevedano tale obbligo;
4) eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale.
II possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) deve essere comprovato mediante la produzione dei certificati in
originale o in copia conforme resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 deve essere comprovato mediante la sottoscrizione dei moduli 2, 3 (solo
per i titolari di cariche), 4 (solo per i soggetti cessati) allegati al presente avviso.
7) Modalità d'iscrizione
La documentazione di cui al punto 6, unitamente alla domanda di iscrizione, redatta sul facsimile di cui al punto
1, completa dell'indicazione delle categorie e delle sottocategorie merceologiche per le quali l'iscrizione è
richiesta, corrispondenti all'oggetto sociale nonché alle attività regolarmente dichiarate alla CCIAA di
appartenenza, e l'indicazione delle classifiche di importo dovrà pervenire in busta sigillata a cura e rischio del
mittente presso la sede di Flegrea Lavoro, Via Cuma n.232, Bacoli, nei giorni feriali ed in orario lavorativo.
Sull'esterno della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura "Richiesta iscrizione albo fornitori".
8) Formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco
L' iscrizione all'elenco avverrà solo dopo la verifica, da parte delta stazione appaltante, del dati comunicati in
sede di iscrizione.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in elenco nelle categorie e sottocategorie richieste e
per le classifiche d'importo indicate, seguendo l'ordine (ora e data) di presentazione della domande.
L'elenco ha validità per un periodo di due anni, con decorrenza della data di pubblicazione del relativo

provvedimento di emanazione sia sul sito Internet di questa Amministrazione e del Comune di Bacoli.
L'elenco sarà aperto. Le domande di iscrizione, dopo la prima formazione, potranno essere presentate in ogni
momento durante l'intero arco temporale di validità dell'elenco, in conformità elle disposizioni contenute nel
presente avviso. L'aggiornamento dell'elenco, che avrà efficacia immediata avverrà a cura della stazione
appaltante entro i 30 giorni successivi della presentazione delta domanda di iscrizione.
9) Utilizzazione dell'elenco
La scelta degli operatori da invitare seguirà un criterio di rotazione in base a inviti su categorie merceologiche e
classifiche di importo.
10) Cancellazione dell'elenco
La cancellazione dall'elenco è disposta nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione avanzata dal fornitore;
b) cessazione dell'attività;
c) perdita del requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
d) mancata o mendace dichiarazione in merito alta sussistenza dei requisiti di iscrizione;
g) significative irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ritardi nelle consegne, fornitura di beni
e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.);
h) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
j) mancata presentazione di offerta per due procedure;
k) apertura o pendenza di eventuale contenzioso giudiziale con la stazione appaltante;
l) altri eventuali casi previsti della normative.
Nei suindicati casi, fa stazione appaltante comunica l'avvio del procedimento di sospensione e cancellazione
all'interessato tramite PEC. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene
definitiva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.
11) Disposizioni finali
L'ammissione all'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla
sottoscrizione del futuri contratti con la stazione appaltante.
La modulistica relativa alle domande di iscrizione e alle autocertificazioni è disponibile, in formato elettronico
sul sito di Flegrea Lavoro.
Sul medesimo site verranno pubblicate eventuali comunicazioni che avranno efficacia di pubblicità notizia.
Le comunicazioni e le informazioni tra questa Amministrazione e i fornitori avverranno tramite P.E.C. o fax.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania,
Piazza Municipio, Napoli..
Si informa the, al sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per finalità di
iscrizione all'elenco e di affidamento di contratti pubblici in materia di appalti pubblici e verranno trattati ed
conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantirne in ogni case la
loro sicurezza e riservatezza.
II Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Ida Angelone..
Napoli, 10.02.2015
f.to Ing. Renzo Geronazzo

Allegati:
Modulo 1 domanda di iscrizione

Modulo 2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio art. 38
Modulo 3 dichiarazione sostitutiva di atto notorio soggetti titolari di cariche
Modulo 4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio soggetti cessati

