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Municipio  della  Città  di  Naso 
Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 
 

AREA TECNICA 1 
 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Demanio - Patrimonio 
 

      
                  

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO 
DEI FORNITORI  E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL 

COMUNE DI NASO 
 

PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI NON INTELLETTUALI  E FORNITURE  
PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. a) dell’art. 36 

del dlgs 50/2016  (€ 40.000 IVA ESCLUSA) 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel prosieguo, “Codice”); 

 
VISTI: 

•  la Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 
Regione Sicilia, che ha dato disposizione applicative in merito al nuovo codice degli appalti 
D.Lgs. n. 50/2016  nel testo derivante dalla lettura coordinata con le norme regionale di 
riferimento dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12   (e per quanto applicabile oramai il DPRS 
13/2012), confermando la sua piena applicabilità in Sicilia; 

• l’art. 24 della  l.r. 8/2016 ( GURS 22/2016) per cui il predetto D.Lgs. 50/2016 è stato recepito 
espressamente in Sicilia apportando le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

RILEVATO CHE in accordo al nuovo “codice” dei contratti, non è più previsto che le stazioni 
appaltanti approntino un elenco di ambiti oggettivi di riferimento da individuare in apposito 
regolamento Comunale per consentire l’affidamento diretto dei servizi, delle forniture o dei 
lavori anche in amministrazione diretta. Deve, pertanto, intendersi superato, con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 50/2016, il non più vigente regolamento Comunale per l’affidamento in 
economia dei servizi, dei lavori e delle forniture. 
 
PREMESSO che:  

• per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 è 
applicabile l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite 
amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre istituire un albo 
Comunale dei prestatori di lavori, servizi e forniture mediante avviso di mercato volto ad 
identificare la platea dei potenziali affidatari; 

• Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste all’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), è opportuno  istituire presso il Comune di 
Naso l’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, DI SERVIZI NON INTELLETTUALI  E FORNITURE  PER IMPORTI 
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INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. a) dell’art. 36 del dlgs 50/2016  (€ 40.000 
IVA ESCLUSA); 

• con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure 
di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia 
dell’azione amministrativa. La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura 
avverrà in ossequio al principio della rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le 
stesse sono iscritte. 

• l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di 
acquisto in    economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti; 

• l’iscrizione all’albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle 
procedure di acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di 
mercato per l’affidamento di una specifica prestazione. 

 
RENDE NOTO CHE 

DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO E FINO ALLA PRIMA 
SCADENZA TEMPORALE DEL  30 GIUGNO 2016 È POSSIBILE FAR PERVENIRE  
RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO, SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO 
INDICATE 
 
L’albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di lavori, forniture o 
servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacita economica e 
finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del “Codice”. 
 
I requisiti di capacita tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di 
natura economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai 
singoli uffici di volta in volta procedenti, in relazione alle specificità ed all’importo degli 
affidamenti. 
 
L’iscrizione non avrà scadenza, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa 
iscrizione che verrà effettuata in occasione delle singole procedure.  
 
Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei 
servizi, di aggiornare  in maniera costante l’elenco delle imprese inserite nell’albo, senza 
cadenze temporali predeterminate, accettando, in continuo, le nuove istanze o le modifiche 
degli iscritti, mediante istruttoria sul singolo procedimento sia delle domande che 
perverranno, i cui esiti di valutazione dei requisiti di qualificazione e delle dichiarazioni 
prodotte saranno comunicati ad hoc agli interessati. Al fine di garantire la pubblicità legale 
all’albo così aggiornato si provvederà a prenderne atto mediante determina settoriale con 
cadenza semestrale (ogni 31 dicembre ed ogni 30 giugno) che verrà pubblicata per 15 giorni 
naturali e consecutivi all’albo pretorio oltre che ad essere pubblicato l’intero elenco sul sito 
internet dell’ente. L’albo di riferimento per gli affidamenti è quello del semestre precedente a 
quello in cui la generica procedura di affidamento viene espletata. 
 
Con la medesima cadenza semestrale l’operatore già iscritto: 
 
1) potrà chiedere variazioni/integrazioni o cancellazioni dichiarando contestualmente 
dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché quelli di 
capacita economico-finanziaria.  
 
L’Albo fornitori per lavori in economia è strutturato nel seguente modo: 
 
Sezione unica Esecutori di lavori, servizi e forniture. 
 



Pag. 3 di 4 

 

La sezione sarà suddivisa in categorie merceologiche secondo l’allegato B. 
 
I fornitori interessati all'iscrizione all’Albo devono presentare apposita richiesta contenente, a pena 
di esclusione, tutte l e  informazioni e la documentazione secondo l e modalità, richieste dal 
presente Avviso, in accordo ai seguenti allegati: 
Allegato A “Domanda di iscrizione all’Albo fornitori beni e servizi in economia del Comune di 
Naso e autodichiarazione requisiti”. 
Allegato B “Categorie   merceologiche” nella cui colonna “selezione” dovranno essere 
contrassegnate le classi per l e  quali si chiede l’iscrizione. 
 
II plico contenente la documentazione di iscrizione all’Albo dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 g i u gn o  2016, indirizzata a: COMUNE DI NASO 

– AREA TECNICA 1 - VIA MARCONI N.2 — 9 8 0 7 4  N A S O  ( M E ) . La domanda di 
partecipazione, come da modello allegato “A”, dovrà pervenire esclusivamente per posta 
raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a 
mano all’ufficio Protocollo, in busta chiusa recante l ’ intestazione e la dicitura “Domanda 

di iscrizione all’Albo fornitori p e r  l a v o r i  in affidamento diretto del Comune di Naso”. 
 
L’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna sottocategoria sarà determinata in base all’ordine 
cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero 
progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell’Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato 
anche per l e  successive iscrizioni di aggiornamento. 
 
Dell’avvenuta istituzione, mediante determinazione dirigenziale, è  dato avviso mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Naso. 
 
Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 
circostanze: 

� Mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni 
rese. 

� Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati dal fornitore; 

� Accertamento della carenza dei requisiti di ordine generale che di ordine tecnico economico o  
amministrativo per l’iscrizione; 

� In caso di accertata grave inadempienza contrattuale. 
II procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per l e  sue controdeduzioni. Alla 
scadenza di tale termine l’Ente si pronuncerà definitivamente adottando, net caso di 
cancellazione, l’apposito provvedimento dirigenziale. 

 
A seguito dell’invito a gara, l ’ idoneità del fornitore è  presunta limitatamente ai 

requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all’Albo. 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure 
di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. II trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, 
comunicazione, cancellazione. 
Si da atto che  

• l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese 
iscritte, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali poter affidare eventuali 
lavori in cottimo fiduciario; 
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• l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Amministrazione Comunale, né l’attribuzione di alcun diritto, in ordine 
all’eventuale affidamento delle prestazioni; 

 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Naso: 
www.comune.naso.it 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’UTC – Tel. 0941.961060 fax 
0941/961041. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it e all’albo pretorio del 
Comune di Naso. 

Naso li,  31/05/2016 

   IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

   f.to digitalmente  Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D  
 

 
 


