COMUNE DI ADELFIA
(Prov. di Bari)
Via Vitt. Veneto, 122
Tel . 080-4598211 – fax 080-4597066

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI ADELFIA
(Deliberazione di Giunta Comunale n° 129 del 06.11. 2012)

L’Amministrazione Comunale di Adelfia intende procedere alla formazione dell’ Albo dei
Fornitori, per la conoscenza degli operatori economici da consultare per l’affidamento di
forniture di beni e di servizi, mediante procedura negoziata, nei limiti e nelle modalità delle
vigentidisposizioni legislative e regolamentari.
L’Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:
A) FORNITURE
B) SERVIZI
e nei rispettivi settori merceologici specificati nell’allegato 1.
Il vigente Albo dei Fornitori manterrà la propria validità fino all’approvazione dei nuovi
elenchi.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. 163/2006);
a.1) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici.
b) requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs. 163/2006):
b.1) iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni Provinciali
perl’Artigianato, per l’espletamento di attività attinenti alla categoria ed al/ai settore/i
merceologico/i per i quali si richiede l’iscrizione, ovvero iscrizione presso i competenti
ordini professionali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati devono presentare al Comune di Adelfia apposita
domanda,compilata secondo lo schema “allegato 2“, precisando le categorie ed i settori
merceologici per i quali si chiede l’iscrizione.
La domanda, in competente bollo, dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante, e dovrà essere inviata per raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale o
di agenzia di recapiti o anche mediante consegna a mano, al seguente indirizzo, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2013 , pena esclusione della domanda:
COMUNE DI ADELFIA
(Prov. di Bari)
Via Vitt. Veneto, 122
70010 ADELFIA (BA)

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) autocertificazione secondo lo schema “allegato 3”;
b) dichiarazione sostitutiva (eventuale) secondo lo schema di cui al fac-simile
“allegato 4”resa:
-dai direttori tecnici, ove presenti,
e, in caso di società:
- da tutti i soci per le società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice,
- da tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico in caso di persona
fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le altre
società.

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura fallimentare ed antimafia – in
corso divalidità – ovvero fotocopia autenticata dello stesso, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
TERMINI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo è aggiornato annualmente - entro il 31 dicembre di ciascun anno - con le domande di
iscrizione pervenute entro il termine perentorio del 15 novembre.
Le domande di iscrizione pervenute oltre il predetto termine del 15 novembre saranno prese
inconsiderazione per il successivo aggiornamento degli elenchi.
ESAME DELLE ISTANZE
L’istruttoria delle domande di iscrizione all’Albo è svolta dalla Sezione Contratti ed Appalti.

Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o non conforme alle prescrizioni del
presente avviso la domanda sarà esclusa.
Le risultanze dell’istruttoria sono convalidate con determinazione dirigenziale che approva
l’elenco delle istanze ammesse, l’elenco di quelle non ammesse, motivandone le ragioni,
nonché la formazione del nuovo Albo.
L’Albo, divenuta esecutiva la determinazione di cui innanzi, è pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Adelfia. Tale pubblicazione costituisce
avvenuta comunicazione ai destinatari dell’esito finale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i quali si verifichi una delle fattispecie di
seguito indicate:
a) negligenza nell'esecuzione di forniture e/o servizi;
b) perdita del possesso dei requisiti;
c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
d) istanza scritta da parte dell’interessato.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati,
con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale
termine l’Ufficio si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito
provvedimento dirigenziale.
AVVERTENZE
1. l’iscrizione all’Albo dei Fornitori è disposta sulla base di quanto autocertificato dagli
interessati relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del
D. Lgs.163/2006, fatta salva la relativa verifica che sarà effettuata dall’Amministrazione in
occasione delle singole procedure negoziate;
2. l’ordine di iscrizione negli elenchi, per ciascun settore merceologico, è stabilito dalla
ragione sociale degli operatori, secondo l’ordine alfabetico;
3. gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione relativa alla sede legale, alla organizzazione e struttura, al possesso dei requisiti di
carattere generale per contrarre con la P.A., nonché a tutti gli altri elementi influenti ai fini del
mantenimento dell’iscrizione;
4. il presente Avviso completo degli allegati è reperibile sul sito internet del Comune di Adelfia
www.comune.adelfia.gov.it nella sezione “Bandi di gara”
Copia dei predetti atti può essere ritirata presso Sezione Appalti e Contratti-Via Vitt. Veneto,
122-Adelfia- tel. 080-4598211 –fax 0804597066
5. ogni ulteriore informazione può essere acquisita presso la Sezione Appalti e Contratti -Via
Vitt. Veneto, 122-Adelfia- tel. 080-4598211 –fax 0804597066

.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Il Comune di Adelfia con sede in Via Vitt. Veneto, 122, C.F 80017830722, ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, e con riferimento al la iscrizione all’Albo dei Fornitori del
Comune di Adelfia informa che:
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all’espletamento della
procedura in argomento, nonché alle future procedure di gara;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il richiedente – se intende iscriversi all’Albo dei Fornitori e partecipare alle future
gare –deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione;
3) l’eventuale rifiuto di presentare la documentazione determina la non ammissibilità e/o
l’esclusione dalla gara e/o la decadenza dall’aggiudicazione;
4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
- i soggetti deputati per legge;
- il personale interno dell’Amministrazione Comunale che si occupa dei procedimenti correlati;
- i concorrenti che partecipano alle sedute di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse alle procedure di gara ai sensi della Legge 241/90;
5) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo II del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
6) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Appalti e Contratti
Adelfia lì 29.11.2012
ALLEGATI:
- elenco settori merceologici (ALLEGATO “1”)
- modello istanza (ALLEGATO “2”)
- modelli di autodichiarazioni (ALLEGATI “3” e “4”)

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Filippo Leuce)

