
 

CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI 
Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

FORMAZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL 
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA (ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016) 
 

 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Il Comune di San Vito dei Normanni (di seguito anche “Stazione appaltante”) rende noto che, 
in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, e 
secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XX/XX/2020 con 
la quale è stato approvato il presente avviso, intende costituire l’elenco degli operatori 
economici (di seguito anche “Elenco”) da cui trarre i nomi degli operatori economici da 
invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, relative 
all’affidamento di servizi e forniture. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l’Elenco anche per gli affidamenti diretti 
di servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’Elenco, l’indicazione dei 
requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori 
economici da invitare alle singole procedure di affidamento. 
 
 

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui all’art.45 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
 

Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 

Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici 
inpossesso dei requisiti di seguito indicati: 
A) Requisiti di ordine generale:  
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.ovvero di 
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti 
pubblici richiamata dal medesimo art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
B) Requisiti di idoneità professionale 
-Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con le categorie 
di servizi o di forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione. 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
- Fatturato globale d’impresa conseguito del triennio antecedente la data di presentazione 
della domanda di iscrizione all’Elenco. 
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
- Esecuzione nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione 
all’Elenco, di servizi o di forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione. 
 



Art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 

Per la costituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici di cui al presente Avviso 
la Stazione appaltante si avvale della piattaforma telematica denominata“TuttoGare”.  
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per essere inseriti 
nell’Elenco, sono tenuti a registrarsi alla suddetta piattaforma raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/index.php. 
I soggetti interessati dovranno effettuare la registrazione accedendo dall’apposita area 
“Registrazione operatore economico” compilando i campi richiesti in fase di iscrizione e 
presentando la domanda di iscrizione con l’utilizzo dei modelli allegati al presente avviso, 
disponili sul profilo committente del Comune e sulla suddetta piattaforma telematica. 
La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa interessata o dal suo procuratore speciale. In quest’ultimo caso, unitamente alla 
domanda, deve essere trasmessa idonea procura notarile in copia autenticata o in originale. 
La procedura di iscrizione all’Elenco si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica di TuttoGare. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute in modalità 
diverse. 
 
 
Art. 5 – REVISIONI DELL’ELENCO 
 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cancellare dall’Elenco gli operatori economici 
che, secondo motivata valutazione: 
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza; 
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 accertato anche 
mediante controlli a campione effettuati dall’Amministrazione. 
Le domande di iscrizione in Elenco sono sottoposte a revisione: 
a) su iniziativa dell’operatore economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a 
modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l’iscrizione; 
b) qualora la Stazione appaltante ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici 
chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti; 
c) qualora emergano a carico dell’operatore economico circostanze che possono rappresentare 
motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto; 
d) allo scadere di due anni dalla data di iscrizione dell’operatore economico. 
La messa in revisione della domanda comporta l’invio di una comunicazione a mezzo pec 
all’operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione 
necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), o contenente la richiesta di 
ripresentazione, entro 30 giorni, della domanda e quindi delle dichiarazioni sui requisiti 
posseduti, nel caso di cui alla precedente lettera d). 
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’iscrizione in elenco viene sospesa 
immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della 
documentazione richiesta, sempre che sia fornita entro due anni dalla presentazione della 
domanda originaria, che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione. 
Nel caso di cui alla precedente lettera d) l’iscrizione resta valida fino allo scadere del 30° 
giorno dall’invio della richiesta di revisione, poi viene cancellata. 
Di regola la revisione avviene da parte dell’operatore economico inserendo ex novo una nuova 
domanda tramite la piattaforma telematica per l’iscrizione, a meno che non sia richiesto 
specificatamente l’invio di chiarimenti o di documentazione da inoltrare tramite altro mezzo 
indicato dall’Amministrazione.  
Nel caso di revisione di cui alla lettera d), se non vi sono modifiche a quanto già dichiarato in 
prima istanza, sarà sufficiente inviare una pec in cui si confermi che nessuna delle 
dichiarazioni e dei dati inerenti alla prima iscrizione dell’operatore economica è mutata.  
Non sono previsti termini di scadenza e l’elenco è sempre aperto per tutta la sua durata 
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti. 



ART. 6 – CRITERI DI UTILIZZO DELL’ELENCO 
 

Per procedure di gara di importo a base d’asta, al lordo degli oneri di sicurezza, pari o 
superiore a €. 40.000 Euro con oggetto l’affidamento di beni e/o servizi corrispondenti ai CPV 
(acronimo di “Common Procurament Vocabulary” ovvero “vocabolario comune per gli appalti 
pubblici”), la Stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici validamente iscritti alla 
data di invio della lettera di invito che, al momento dell’iscrizione o dell’ultimo aggiornamento 
della medesima, abbiano segnalato l’interesse ad essere invitati per quella determinata 
categoria merceologica descritta dai CPV contrassegnati.  
Nel caso in cui in elenco siano presenti più di cinque di operatori economici iscritti per quella 
data categoria merceologica oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento 
(di seguito RUP) potrà scegliere tra invitare tutti gli iscritti o, viceversa, procedere a 
sorteggiare tra gli iscritti un numero di operatori economici compreso tra un minimo di cinque 
ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo.  
In ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP 
scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, l’affidatario uscente per quel determinato 
appalto non sarà invitato a partecipare alla procedura. 
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura di gara sarà effettuato in seduta pubblica 
mediante l’utilizzo di un applicativo informatico per la generatore di numeri casuali.  
Il giorno ed il luogo in cui avverrà il sorteggio verranno resi noti a tutti gli operatori interessati 
mediante comunicazione trasmessa via pec.   
Nel caso in cui in elenco siano presenti meno di cinque di operatori economici iscritti per 
quella data categoria merceologica oggetto della procedura,il RUP ha facoltà di interpellare i 
soli operatori economici iscritti, anche in presenza di un solo iscritto.  
Alternativamente il RUP potrà in questo caso scegliere di pubblicare un avviso di 
manifestazione di interesse sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica di 
negoziazione al fine di verificare se vi siano altri soggetti interessati a partecipare alla 
procedura, oltre a coloro che sono iscritti in elenco. 
Per procedure di acquisto con importo, al lordo degli oneri di sicurezza, inferiore a €. 40.000 
con oggetto l’affidamento di servizi e forniture corrispondenti ai CPV indicate nella piattaforma 
telematica di negoziazione, la Stazione appaltante, trattandosi di procedure configurabili come 
affidamento diretto, con conseguente maggiore discrezionalità di scelta da parte del RUP, 
potrà utilizzare l’elenco: 
- per effettuare ricerche di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente 
finalizzate all’acquisto ma anche, ad esempio, finalizzati alla mera conoscenza dell’assetto di 
mercato di un dato settore; 
- per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene e 
servizio; 
- scegliendo o meno le modalità già illustrate per procedure pari o superiori ai 40.000 euro 
sino alla soglia comunitaria. 
Anche nel caso di affidamenti diretti, preceduti o meno da indagine di mercato e richiesta di 
preventivi, vige il principio di rotazione. Conseguentemente l’affidamento diretto non potrà 
essere disposto a favore del precedente affidatario, né potranno essere richiesti preventivi di 
spesa, al fine dell’affidamento,allo stesso operatore economico che per lo stesso bene o 
servizio si sia aggiudicata la precedente fornitura.  
Si deroga al principio di rotazione, in quanto non applicabile, nei seguenti casi: 
- quando l’affidamento diretto è preceduto da una richiesta di preventivo rivolta a tutti 
operatori economici iscritti in elenco o comunque preceduta da invito pubblico a manifestare 
interesse; 
- quando per la categoria di bene e servizio da acquistare vi sia un solo operatore economico 
iscritto in elenco o comunque, a seguito di invito pubblico a manifestare interesse, un solo 
operatore economico abbia presentato istanza; 
- per affidamenti di importo inferiore ad €. 1.000,00, previa adeguata motivazione.   
 



Resta inteso che la scelta di avvalersi o meno dell’Elenco di cui al presente avviso rientra nella 
competenza esclusiva del RUP il quale, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016, potrà procedere all’affidamento di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitaria mediante il ricorso ad altri strumenti di negoziazione 
telematici (Mepa, Empulia, ecc.). 
 
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Francesco Palma –                      
telefono: 0831/955.226; e-mail:responsabileaffarigenerali@comune.sanvitodeinormanni.br.it  
 
Art. 7 – INFORMAZIONI 
 
Per eventuali informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti 
e Appalti – Tel. 0831/955.210; email ufficiocontratti@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno 
oggetto di trattamento, da parte del Comune di San Vito dei Normanni (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e 
gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 
 
Art. 9 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO E DELL’ELENCO 
 

Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati 
sul profilo di committente del Comune di San Vito dei 
Normanniwww.comune.sanvitodeinormanni.br.it e sulla piattaforma telematica Tuttogare 
https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/index.php 
 
San Vito dei Normanni, 31 dicembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Francesco Palma 

 
 
 
 


