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   COMUNE   DI   MELPIGNANO   
Provincia   di   LECCE 

P.I. 02430960753 - C.F. 83000910758 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI 
FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI   

per le procedure di affidamento previste dall’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 

 

 

In esecuzione alla D.C.C. n.36 del 03.11.2016 

 

SI RENDE NOTO che 

ai fini dell’affidamento delle procedure previste dall’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, è istituito presso Codesta 
Amministrazione un Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi 
 

I. Costituzione dell’Elenco 

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali 
risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i 
requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del Codice. 

Nell’ambito dell’elenco l’Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da 
invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture. 

L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla 
stessa. 

L’elenco sarà organizzato con suddivisione in Categorie Merceologiche, e sarà costituito dai soggetti, in 
possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle 
specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità 
del presente avviso. 

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di 
merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi 
professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste che 
costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali o 
di beni e servizi vari rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 

II. Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione 

I prestatori di servizi e i fornitori sono iscritti per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, 
per classi di importo. 
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Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi, così come elencate nell’Albero 
Merceologico del Portale EMPULIA (http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/avvisiaf/SitePages/Albero%20Merceologico.aspx), individuati tra quelli per cui è consentito 
l’affidamento secondo le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito 
indicate: 

 Classe 1 fino a Euro 20.000,00;  

 Classe 2 da Euro 20.001,00 fino a Euro 40.000,00;  

 Classe 3 da Euro 40.001,00 fino a Euro 209.000,00 (ovvero sino alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ove modificate).  

 

III. Modalità di presentazione della domanda 

Gli operatori economici devono presentare all’Amministrazione apposita domanda, redatta utilizzando 
l’Allegato A, precisando le categorie merceologiche e le classi d'importo per le quali chiedono di essere 
iscritti. 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione previsti dall’art.6, lettera A, 
B e C del Regolamento approvato con D.C.C. n. 36 in data 03.11.2016 e potranno proporre domanda di 
iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni:  

 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

 è vietatala presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 
componente di più consorzi;  

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. 

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti 
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o 
controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. 

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante completa della documentazione 
richiesta e dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it. 

Il messaggio di PEC, con gli allegati richiesti e firmati digitalmente, dovrà recare il seguente oggetto: 

RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI 
MELPIGNANO 

 

IV. Cause di esclusione 

Non saranno accettate per la formazione dell’elenco le domande di inserimento: 

- con documentazione incompleta; 

- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 
sono inibiti all’esercizio della libera professione; 

- presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell’art. 38 del Codice. 

 

V. Formazione, validità e aggiornamento degli elenchi 

L’Amministrazione provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine 
progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. 

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto.  

mailto:protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
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Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa 
fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione. 

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione 
viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed 
integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della 
documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente 
regolamento. 

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al sistema per 
tutte le categorie o per l’importo di classifica richiesti, l’Amministrazione potrà accogliere in modo parziale 
l’istanza di iscrizione. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso e del Regolamento, 
l’istanza di iscrizione verrà respinta.  

L’Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a 
formare gli elenchi concernenti i settori di attività professionale. L’elenco sarà utilizzato per la formazione di 
proposte di determinazioni dirigenziali concernenti incarichi di fornitura di beni e servizi o di prestazione 
professionali ed avrà validità triennale. 

Appena conclusi i lavori di formazione dell’elenco dei professionisti, lo stesso verrà pubblicato sul sito 
ufficiale del Comune di Melpignano www.comune.melpignano.le.it. 

 

VI. Precisazioni 

Il presente avviso non instaura alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale, né sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’Ente potrà verificare, in qualsiasi fase della procedura, la completezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni 
rilasciate in sede di iscrizione dai concorrenti. In caso di domande contenenti informazioni false o non idonee 
non verranno inseriti nell’elenco e qualora già inseriti nell’elenco verranno successivamente cancellati. 

Allo stesso modo verranno cancellati dall’elenco gli operatori economici per i quali dovesse essere 
riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione. 

Verrà inoltre disposta la cancellazione dell'elenco gli iscritti che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione, 
abbiano abbandonato l'incarico già conferito, non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi 
loro affidati; siano in contenzioso in proprio con l’Amministrazione. 

Nel caso in cui gli operatori economici non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati o qualora non 
presentino i documenti richiesti per il contratto, si procederà alla applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

Ogni documento inviato dovrà essere redatto in lingua italiana. Qualora il documento o la certificazione 
presentata fosse redatta in lingua straniera dovrà essere accompagnata da apposita traduzione. 

L’Ente, previa instaurazione del contraddittorio, potrà respingere le domande per mancanza o incompletezza 
dei requisiti richiesti, ovvero per l’esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto 
fiduciario con l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non 
inseriti nell’elenco, qualora la figura professionale non figura fra i professionisti inseriti in elenco. In tal caso 
l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 

VII. Pubblicità del presente Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato: 

 sul sito web istituzionale del Comune di Melpignano all’indirizzo www.comune.melpignano.le.it  

 

VIII. Informativa codice Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 
agli adempimenti richiesti dalla gara. Il Responsabile del trattamento è  il dott. Giuseppe De Donno, 
Segretario comunale. 

http://www.comune.melpignano.le.it/
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La loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati 
esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. 

I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 
196/2003, rivolgendosi al Responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 

IX. Informazioni complementari 

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti al Comune di Melpignano al 
n.0836/332161 ed al seguente indirizzo  e-mail:   protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it.  

La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90. Il 
procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

 


