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BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI PER LE CATEGORIE
“ACQUISTI DI BENI E SERVIZI” PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.
Visto il Regolamento Comunale per l'effettuazione di lavori e l'acquisto di beni e servizi in economia,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2010;
SI AVVISA
che è istituito l’ALBO DEI FORNITORI da interpellare per l’affidamento di servizi e forniture del
Settore Servizi alla Persona, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per le procedure
relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici in possesso dei requisiti previsti
dagli allegati al presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività attinenti alla
categoria per la quale si chiede l’inserimento;
- iscrizione all'Albo delle Cooperative (per le Cooperative), per attività attinenti alla categoria per la
quale si chiede l’inserimento;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico
che intende essere inserito nell’Albo Fornitori per il Settore Servizi alla Persona dovrà fare pervenire
domanda al protocollo del Comune di Concesio.
La domanda in formato elettronico dovrà essere inviata all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.concesio.brecia.it
Documentazione richiesta:
1) Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale
Rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
2) Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario
dell’istanza.

Nella domanda, dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede
l’iscrizione.
E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come
componente di consorzi.
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E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.
Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti
richiedenti l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non
intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni. Sono da
considerare inseriti all’Albo, i soggetti che, in seguito ad istanza presentata secondo le modalità
indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di
documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del
Bando, nonché quelle non conformi alle prescrizioni ivi contenute.

ASSEGNAZIONE NUMERO DI ISCRIZIONE
GESTIONE
Il numero di iscrizione all’albo verrà assegnato, a ciascun operatore economico, in ogni diversa
categoria nella quale l’iscrizione è richiesta, successivamente alla protocollazione della domanda.
I numeri di iscrizione all’albo progrediscono, nelle rispettive categorie, in base al numero di
protocollo assegnato alla domanda di iscrizione.
Il numero di iscrizione all’albo verrà utilizzato quale riferimento per invitare gli operatori economici al
sorteggio ed alla partecipazione alle procedure di affidamento.
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare, entro 30
giorni, ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
L'inclusione dell'operatore nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di
servizi o forniture ed il Comune di Concesio non è assolutamente vincolato nei confronti
dell'Operatore economico iscritto.

MODALITA’ D’INVITO DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
Gli operatori economici sono invitati a partecipare alle procedure di affidamento, in via generale,
mediante sorteggio.
Si specifica che, in relazione ad ogni categoria, ove siano iscritti più di 5 operatori economici, si
effettuerà il sorteggio; ove ne siano iscritti da 2 a 5 verranno invitati tutti, senza sorteggio.
Qualora alle categorie dell’albo fornitori si iscrivesse un solo operatore economico, si procederà con
l’affidamento per l’acquisto di beni e servizi direttamente tramite le piattaforme telematiche.
Verranno invitati a partecipare alle procedure di affidamento esclusivamente gli operatori economici
estratti mediante sorteggio o altrimenti invitati secondo quanto sopra previsto.
L'iscrizione all'Albo Fornitori non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o
dell’affidamento di servizi e forniture.
SORTEGGIO
Il sorteggio verrà effettuato in sede pubblica.
Il Comune di Concesio pubblicherà qualche giorno prima la data della seduta per il sorteggio sul sito
internet istituzionale e comunicherà, a mezzo pec, a tutti gli operatori economici iscritti nella
categoria cui si riferisce l’affidamento, il giorno e l’ora in cui si svolgerà il sorteggio.
Alla seduta pubblica destinata al sorteggio potranno assistere i rappresentanti di tutte le imprese che
hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo Fornitori per la categoria riferita alla gara per
l’affidamento di beni o servizi.
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Il sorteggio verrà effettuato tramite l’estrazione del numero progressivo di iscrizione all’albo cui
verrà assegnato un codice al fine di garantire la riservatezza dei soggetti per il successivo invito alla
selezione.
Al termine del sorteggio, verrà redatto verbale delle operazioni compiute e conseguente avvio delle
procedure di gara.

STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 , la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto.
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito di gara per tre volte consecutive, senza
fornire adeguata motivazione;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, certificata dalla stazione
appaltante;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato inviata a mezzo PEC.
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni.
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con comunicazione scritta all'operatore, con fissazione
di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
L’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo sarà pubblicato sul sito del Comune di Concesio.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla
formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di servizi e forniture;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Concesio esclusivamente nei limiti necessari
alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati inviati;
- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;
- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla Persona/Ufficio Cultura/Sport/Centro
Servizi - tel. 030/2184141 - e-mail centro@comune.concesio.brescia.it

