
 

FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI 

 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria incaricata della gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del 
D.Lgs. n. 267/2000, n. 26 del 09.04.2020. 

Visto il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di 
appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie”, approvato con detta delibera commissariale 
n. 26/2020 

SI AVVISA 

che è istituito l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
L’Elenco degli operatori economici è così articolato: 
Sezione 1 - Fornitori di beni;  
Sezione 2 - Prestatori di Servizi;  
Sezione 3 - Servizi Tecnici;  
Sezione 4 – Esecutori di lavori. 
Il modello A allegato al Regolamento indica le categorie per le varie tipologie merceologiche di beni, servizi e 
categorie SOA per lavori. 
 
Il Comune di Calvizzano si riserva la facoltà di integrare il numero delle Sezioni, in funzione delle mutate 
esigenze dell’Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. 
 
Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente all’attività 
esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione in quanto l’elencazione indicata nella tabella è 
indicativa e non esaustiva. 
 

SOGGETTI DESTINATARI 

Possono essere ammessi all’iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo 3 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, con le limitazioni di cui all’art. 4 del Regolamento, che offrono sul mercato la realizzazione 
di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, come di seguito: 

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, 

- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

- i professionisti di cui all’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando quando di seguito 
precisato sui R.T. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura relativa al settore merciologico 
per il quale si chiede l’iscrizione; 
- certificato di iscrizione ai competenti ordini professionali o iscrizione CCIAA per società di ingegneria o di 
progettazione 
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- requisiti di iscrizione di cui all’art. 6 del Regolamento approvato con delibera commissariale n. 26/2020. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico che intende 
essere inserito nell’Elenco Fornitori dovrà fare pervenire domanda al protocollo del Comune di Calvizzano, 
specificando l’attività esercitata e la/e categoria/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione, utilizzando 
esclusivamente la modulistica prelevabile dal sito www.comune.calvizzano.na.it alla sezione bandi di gara e 
contratti in Amministrazione Trasparente. 
Le domande in formato elettronico dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: 
ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it, specificando nell’oggetto “DOMANDA PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
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DEI FORNITORI DEL COMUNE DI CALVIZZANO” ed allegando i modell i  e dichiarazioni prelevabili dal sito 
www.comune.calvizzano.na.it alla sezione bandi di gara e contratti in Amministrazione Trasparente, firmati 
digitalmente. 
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di iscrizione: 
Alla domanda di iscrizione  la seguente documentazione: 

1. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario 
dell’istanza e degli ulteriori soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Copia di eventuale attestazione, in corso di validità, relativa ad una o più categorie per cui si richiede 
l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata; 

3. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario 
dell’istanza. 

É vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di 
consorzi. 
É’ 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 
nell’Elenco 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 alla pubblicazione del presente 
avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 
L’Operatore economico, una volta iscritto all’Elenco Fornitori, potrà richiedere in qualsiasi momento modifiche 
della categoria di iscrizione, mediante apposita istanza corredata della documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti previsti. 
 

GESTIONE DELL’ALBO 

A seguito dell’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare ogni 
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; tale comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre entro 30 
giorni dalla variazione stessa. 
 
La gestione e l’utilizzo dell’Elenco da parte del Comune di Calvizzano sono regolati dal Regolamento  
approvato con delibera commissariale n. 26/2020. 
 
L’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Calvizzano. 
 
Gli interessati possono prelevare copia del presente avviso, dei modelli di domanda e del 

regolamento dal sito www.comune.calvizzano.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Gara e Contratti.  

 
 

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 lavori servizi e forniture; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Calvizzano 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 all’Ufficio Tecnico III Settore 

- Tel: 081/7120701 
- E-mail: ufficiotecnico@comune.calvizzano.na.it 

 
Calvizzano, lì 30.04.2020 
 

 
IL CAPO SETTORE 

Ing. Lorenzo Tammaro 


