Settore Polizia Locale e Appalti
Unità organizzativa gare e appalti
Prot. n. 3610 del 17.01.2019
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 25 ottobre 2018, avente ad oggetto “REGOLAMENTO DEGLI
ACQUISTI SOTTO SOGLIA E DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI: APPROVAZIONE.”

RENDE NOTO

-

che il Comune di Jesolo intende procedere alla formazione di un nuovo elenco di operatori economici ai sensi
dell’articolo 36 del d.lgs. 18.04.2018, n. 50 e ss.mm. e secondo le linee guida n. 4, approvate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo
2018;

-

che la formazione e gestione dell’elenco è regolata dalle disposizioni del regolamento degli acquisti sotto soglia e
dell'elenco degli operatori economici di beni e servizi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 25
ottobre 2018, pubblicato al seguente link: http://www.comune.jesolo.ve.it/statuto-regolamenti ed anche in allegato
al presente avviso;

-

l’elenco è di carattere aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno richiedere l’iscrizione
a una o più categorie merceologiche fra quelle previste dall’allegato sub 1) del regolamento, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso;

-

il nuovo elenco sarà costituito e pubblicato sul sito entro il 31.07.2019 mentre gli aggiornamenti successivi saranno
effettuati semestralmente sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

-

l’ iscrizione non è soggetta a limitazioni temporali, quindi non deve essere rinnovata ogni anno;
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-

ai fini dell’iscrizione gli operatori economici dovranno, a pena di inammissibilità, attestare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti generali di moralità di cui all’articolo 80 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche,
comprese quelle introdotte dal d.l. 14 dicembre2018, n.135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
sempliﬁcazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (pubblicato GU Serie Generale n.290 del
14.12.2018 ed entrato in vigore il 15.12.2018); nonchè assenza di situazioni che determinino l’esclusione
dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed insussistenza della causa
interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16 – ter, del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.;
b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in
Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività coerente
con quella per la quale si richiede l’iscrizione;
c) fatturato conseguito nel triennio precedente.

PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ELENCO:
1. gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco dovranno:
a) prendere visione del regolamento sopra citato e dell’allegato sub 1) indicante le categorie merceologiche di
beni e servizi per le quali è possibile iscriversi ;
b) compilare il modulo di istanza di iscrizione e le relative dichiarazioni sostitutive (CdR 16_1), quindi firmare
con una delle modalità ivi previste, previa regolarizzazione dell’istanza ai fini dell’imposta di bollo1;
c) inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.jesolo@legalmail.it.
N.B. L’operatore economico potrà dichiarare il possesso dei requisiti attraverso il modello DGUE (documento di gara unico
europeo). In tal caso dovrà presentare sia il modello DGUE (Cdr 16_1bis), compilato nelle parti non barrate e firmato, sia
l’istanza di iscrizione e le dichiarazioni (Cdr 16_1bis) relativamente ai punti 1), 2), 4), 6), 8), 9), 10), 11), 12) e 13).
2. L’unità gare e appalti provvederà:
a) alla valutazione delle domande di iscrizione entro il termine previsto dal regolamento, che nella prima fase di
costituzione del nuovo elenco è di 90 gg. mentre per i successivi aggiornamenti è di 30 gg., decorso il quale la
richiesta si intende accolta, salvo che il termine sia stato sospeso per richiedere integrazioni/chiarimenti ovvero sia
stato comunicato il rigetto dell’istanza;
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La marca da bollo da € 16,00 va apposta sull’istanza di iscrizione ed annullata con timbro o altro segno. In alternativa può essere attestato
l’assolvimento dell’imposta mediante compilazione del punto14) della dichiarazione sostitutiva (CdR 16_1).
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b) alla formazione del nuovo elenco entro il termine del 31.07.2019 ed ai successivi aggiornamenti semestrali, entro il
31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, sulla base delle domande di nuova iscrizione e delle variazioni verificatesi
nel semestre precedente, previa adozione di determinazione dirigenziale ricognitoria;
c) alla pubblicazione dell’elenco su questa medesima sezione del sito internet.
AVVERTENZE:
1. Gli operatori economici saranno iscritti per la/e categoria/e indicata/e nell’istanza (categorie merceologiche di
cui all’allegato sub 1) del regolamento) e, a seconda del fatturato medio conseguito nel triennio precedente, in
una o tutte le seguenti fasce di capacità economica:
 fascia da € 0 a € 39.999 euro;
 fascia da € 40.000 a € 220.999 euro;
 fascia da € 221.000 a € 749.999 - solo servizi sociali e servizi specifici di cui all’allegato IX del
Codice.
L’iscrizione nella fascia a) non sarà subordinata al possesso di fatturato già conseguito mentre l’iscrizione nelle
fasce b) e c) sarà subordinata al possesso di un fatturato medio, conseguito nel triennio precedente, almeno pari
all’importo massimo della relativa fascia.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sulla sussistenza dei
requisiti di ammissione e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, e, in caso di accertamento con esito
negativo procederà alla cancellazione dall’Elenco ed alla comunicazione alle Autorità competenti.
3. Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo di iscrizione
rispetto alle eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o dei documenti prodotti a corredo
della domanda di iscrizione.
4. Saranno cancellati dall’Elenco gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale.

Jesolo, 17.01.2019

Il Dirigente
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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