
Prot. n.

AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DA
AFFIDARE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 - 36 DEL D. LGS. 50/2016.

IL Presidente del Tribunale f.f.
dott.ssa Vincenza Barbalucca

Rende Noto

Premesso che:

e Con determina n. 529 del 30/03/2017 è stato approvato lo schema dì avviso pubblico per la

formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi da affidare ai
sensi degli artt. 32-36 del D. Lgs. 50/2016;

• In esecuzione della suddetta determinazione si è proceduto alla creazione di un elenco operatori

economici per l'affidamento di lavori e servizi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

® II Tribunale di Noia intende, con il presente avviso, intende procedere all'integrazione dell'elenco di

operatori economici attuale;

e L'integrazione potrà prevedere l'inserimento nell'elenco dì nuovi operatori economici;

Dato atto che l'elenco formato, giusta determinazione n. 529 del 30/03/2017 conserva validità;

Tanto premesso:

nel rispetto dei principi di non discriminazione , parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il

Tribunale intende formare un elenco di soggetti idonei per l'affidamento di lavori e servizi dì:

» Importo inferiore ad € 5.000,00 (iva esclusa);

® Importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa);

La normativa di riferimento è costituita dagli artt. 32, 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni - Codice dei Contratti pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte gli affidamenti

avverranno nel rispetto dei principi generali per l'affidamento e le esecuzione di appalti di lavori e servizi.

Si applicano, inoltre, le indicazioni di cui alle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del

18 aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Art. 1 - Formazione dell'elenco degli operatori economici

Gli operatori economici potranno far richiesta di inserimento nell'elenco producendo istanza di inclusione

per le seguenti categorie:

LI Manutenzione impianti elettrici;

D Manutenzione impianti idraulici ed idricosanitari;

Q Manutenzione impianti termici e di condizionamento;



D Manutenzione impianti telefonici e trasmissione dati;

n Manutenzione edile e falegnameria;

CI Manutenzione impianti antincendio;

P Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi;

P Servizi logìstici e di facchinaggio;

P Manutenzione impianti elevatori;

P Manutenzione tendaggi e tappezzeria;

P Manutenzione infissi in alluminio e ferro;

P Manutenzione impianti automazione porte e cancelli;

P Manutenzione espurgo fogne e caditoie;

P Manutenzione aree verdi.

Si precisa che agli atti di questa Amministrazione è già presente un elenco di operatori economici, che

comunque deve essere ampliato ed integrato, pertanto i soggetti che risultano già iscritti, laddove non lo

ritengano necessario, non dovranno ripresentare nuova domanda dì iscrizione.

Art. 2- Requisiti per riscrizione nell'elenco

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'elenco operatori, gli operatori economici in possesso

dei seguenti requisiti:

* Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica

Amministrazione previste dall'art. SO del Codice;

® Requisiti dì idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione al MERA (Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione);

Art. 3 - Cause dì non ammissione all'elenco

Non saranno inserite nell'elenco:

® Gli operatori economici privi dei requisiti generali e speciali prescrìtti dagli artt. 80 e 45 del Codice e

che si trovino in situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

o Le istanze presentate prima della pubblicazione del seguente Avviso;

® Le istanze prive di sottoscrizione;

e Le istanze prive di copia del documento di identità in corso di validità;

e Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso.

Art. 4 - Cause di cancellazione dall'elenco

Saranno cancellati dall'elenco gli operatori economici risultati affidatari dei lavori e servizi, ai sensi del

presente avviso che non adempiano alla prestazione affidata nei tempi e nei modi prescritti dal Responsabile

del Procedimento, e tutti coloro per i quali si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:

e Fallimento, liquidazione o cessazione di attività;



e Mancata risposta, ingiustificata, per due volte a richiesta dì offerta da parte dell'Amministrazione;

a Negligenza dell'esecuzione dei servizi e forniture;

« Istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato,

II procedimento di cancellazione si avvia con comunicazione all'operatore economico tramite PEC dei fatti

addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale

termine il Responsabile del Procedimento si pronuncerà, insindacabilmente, adottando nel caso di

cancellazione apposito atto amministrativo da trasmettere all'impresa interessata.

Tutti gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dal vendicarsi, le eventuali

variazioni dei requisiti e dei dati trasmessi ai finì dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco.

Art. 5 Modalità dì presentazione della documentazione

La documentazione richiesta per l'iscrizione nell'Elenco deve pervenire esclusivamente a pena di

esclusione a mezzo PEC all'indirizzo: prot.tribunale.nola(S)giustiziacert.it.

La richiesta di inserimento nell'elenco dovrà essere composta da:

® Domanda di partecipazione come da allegato A;

e Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dovranno essere formulate e sottoscritte in

modalità di auto certifica zio ne, per cui non è necessario allegare la documentazione.

La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta per

le dovute verifiche - prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale.

Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva di verìficare la veridicità

dì quanto dichiarato, di accertare l'ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole

fasi di affidamento, nonché, anche preventivamente a campione o in via sistematica, accertare

periodicamente il permanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa sui contratti pubblici e in

materia di sicurezza.

La Stazione Appaltante, in base agli elementi acquisiti nei corso della verifica dei requisiti ed in riscontro

dell'assenza degli stessi, può procedere a sospendere l'efficacia dell'iscrizione, owero alla riduzione o

annullamento della stessa con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

Art. 6 - Validità dell'elenco

L'elenco sarà di tipo aperto e aggiornato con cadenza triennale,

Le domande saranno inserite nell'elenco e numerate secondo l'ordine di protocollazione da parte

dell'Ufficio protocollo del Tribunale. L'elenco così predisposto sarà pubblicato sul sito istituzionale e sarà

valido fino al prossimo aggiornamento.



Art. 7 - Modalità di affidamento dei lavori e servizi

L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure

professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto in capo agli interessati, in ordine all'eventuale

affidamento. Gli operatori inseriti nell'elenco saranno invitati nel rispetto dei requisisti di qualificazione

necessari in relazione all'oggetto e al relativo importo del singolo appalto, nel rispetto dei principi di

imparzialità, trasparenza e rotazione. La Stazione Appaltante si risèrva di richiedere nella relativa lettera

d'invito, ulteriori requisiti e/o dichiarazioni e/o attestazioni necessari per lo specifico affidamento.

L'affidamento di lavori e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 tramite l'utilizzo dell'Elenco

predisposto secondo le modalità sopra riportate potrà avvenire:

1. Mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lett. A) del Codice dei contratti;

2. Mediante richiesta informale di preventivi dì spesa ad operatori economici individuati nell'elenco

appositamente stilato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

3. Mediante R.d.O. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

In ogni caso lavori e servizi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità dì

trattamento, proporzionalità, economicità e trasparenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'invito ad operatori economici non iscritti

nell'elenco.

Art. 8-Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 3.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti

dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento dì cui

al presente Avviso, essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Tribunale e non

saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale

eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento. Il conferimento dei dati ha natura

facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'Elenco. Agli interessati sono

riconosciuti i diritti di cui all'ari. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in

violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Noia,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Francesco Ercolino

Informazioni relative al presente Avviso Pubblico possono essere richieste contattando l'Ufficio Economato

del Tribunale di Noia nelle seguenti modalità:



• Telefono 0815117307 - 0815117455 - 0815117448;

e Indirizzo di posta elettronica: francesco.ercolinof5)giustizia.it

II presente Avviso Pubblico corredato dei relativi modelli è pubblicato sul sito internet del Tribunale di Noia,

nella sezione News e nella sezione Amministrazione trasparente.

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Ercolino-Responsabile dell'Ufficio Economato.


