
















LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Piazza Vittorio Veneto, 2

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che  con provvedimento n. …...del …………/2021 (N. Generale ……….del 2021) è

indetto  Avviso  pubblico  per  l’Aggiornamento   dell’Albo  degli  Operatori  Economici  per

l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  importi  inferiori  alla  soglia  di  cui  alla  lett.  a)

dell’art.36 del D. Lgs 50/2016 (€ 40.000,00 IVA esclusa)

Il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  d’iscrizione  o di  aggiornamento all’Albo dei  requisiti

posseduti dagli Operatori Economici  per eventuali inviti a partecipare alle procedure negoziate  per

affidamento di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art.36

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) è   previsto per il giorno  31 Marzo 2021.

1) Soggetti ammessi all’iscrizione

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori economici (di seguito O. E.) di cui

all’art. 45 del D. Lgs. n.50/2016, in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 dello stesso Codice

degli Appalti.

I Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e  i Consorzi, saranno ammessi solo se già stabilmente

costituiti nelle forme dello stesso art.45 comma 2 lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016.

2) Requisiti per l’iscrizione

- Requisito di idoneità professionale per il quale si richiede l’iscrizione.

- Iscrizione alla C. C. I. A .A., da almeno 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente

avviso, con attività corrispondenti alle categorie di lavori, servizi e forniture, rientranti tra quelle

elencate  nelle Sezioni A), B) e C) dell’allegato B)  al presente Avviso, per i quali l’ O. E. richiede

l’iscrizione.

3) Modalità e termine di presentazione della richiesta di iscrizione/aggiornamento

Le  richieste  di  iscrizioni/aggiornamento   dovranno  essere  indirizzate  a:  “Libero  Consorzio

Comunale  di  Trapani”  -Staff  Gare  e  Contratti-  Piazza  Vittorio  Veneto  n.2  -  91100 Trapani,  e

trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo  provincia.trapani@cert.prontotp.net.
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Le istanze  d’iscrizione  degli  O.  E.  che  perverranno  successivamente  al  termine  sopra  indicato

saranno valutate in fase di successivo aggiornamento semestrale dello stesso Albo.

4) Documentazione da presentare

Istanza d’iscrizione o aggiornamento all’Albo, riportante tutte le informazioni di cui al modello

allegato sub A, con la quale si chiede l’inserimento nell’Albo di cui all’oggetto, nella/e Categoria/e

di lavori, servizi e forniture, rientranti tra quelle elencate nelle Sezione A) - B) – C) dell’allegato B).

L’Istanza, da presentare preferibilmente utilizzando il modello predisposto da questo Ente, dovrà

comunque contenere:

a) Dichiarazione, resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, attestante l’idoneità  professionale di

cui al punto 3 del presente avviso. La dichiarazione dovrà riportare tutti i dati significativi

contenuti nel certificato d’iscrizione alla C. C. I. A. A., (denominazione e sede dell’impresa,

nominativo titolare o legale rappresentante, Partita IVA. recapito P E C) ed in particolare

modo  l’attività  ed  il  relativo  codice  ATECO Per  la  sezione  “Lavori”,  gli  Operatori

Economici  non  in  possesso   di  SOA dovranno  esercitare  l’attività  con  codice  ATECO

corrispondente a quello della categoria indicato nell’Avviso. 

b) Dichiarazione riguardante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.

Lgs 50/2016;

c) Tutte le altre dichiarazioni contenute nel modello di istanza allegato al presente Avviso. 

d) All’istanza deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di

validità.

Non sarà esaminata documentazione prodotta, non richiesta.

5) Formazione dell’elenco

Gli O. E. che faranno pervenire la propria richiesta verranno inseriti, previa verifica della regolarità

e completezza dell’istanza, nell’Albo degli Operatori Economici del Libero Consorzio Comunale di

Trapani secondo le categorie di lavori, servizi e forniture richieste nell’istanza stessa di iscrizione e

corrispondenti a una o più categorie riportate nell’allegato B).

L’omessa indicazione nell’istanza dei requisiti posseduti, nonché delle categorie prescelte, rientranti

tra quelle elencate nelle sezioni A, B e C dell’allegato B) non consentirà l’iscrizione all’Albo.

La mancata iscrizione sarà resa nota tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica (PEC)

indicata nell’istanza d’iscrizione.
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La verifica sul possesso dei requisiti auto dichiarati sarà effettuata in occasione della partecipazione

alle singole procedure.

L’iscrizione all’Albo non comporta l’automatica garanzia di invito alle procedure attivate dall’Ente,

né  tanto  meno  è  condizione  necessaria  per  la  partecipazione  alle  procedure  stesse,  rimanendo

facoltà dell’ente l’avvio di specifica indagine di mercato per un determinato affidamento.

6) Modalità di selezione delle imprese da invitare alle procedure di affidamento.

Di volta in volta verranno invitati gli Operatori Economici iscritti nelle Sezioni relative ai lavori,

servizi  e  forniture,  corrispondenti  a  quelle  oggetto  della  specifica  procedura  di  gara,  scelti

dall’elenco mediante sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione, nonché di imparzialità, parità

di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

Il  luogo, la  data e l’ora del  sorteggio verranno resi  pubblicamente  noti  tramite apposito avviso

pubblicato sul sito dell’Ente.

Il numero di imprese da invitare è determinato in numero di 5.

Il ricorso all’Albo resta in ogni caso subordinato al rispetto degli obblighi di legge in merito agli

acquisti tramite Mercato Elettronico della P. A.

Con successivo avviso saranno resi noti i criteri adottati per l’osservanza del principio di rotazione.

7) Durata ed aggiornamento dell’Albo

Le imprese iscritte sono obbligate a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che dovesse

intervenire relativamente alle dichiarazioni rese al momento della iscrizione e comunque entro e

non oltre giorni 30. L’elenco sarà aggiornato ogni 6 mesi, con l’aggiunta delle nuove iscrizioni

pervenute,  ovvero  tenendo conto  delle  cancellazioni  e/o  modificazioni  dell’elenco  per  i  motivi

previsti nel presente Avviso.

 

8) Cause di esclusione dall’Albo

Saranno escluse dall’Albo le imprese che :

� abbiano prodotto istanza di cancellazione;

� abbiano  commesso gravi  inadempienze  in  malafede  o  negligenza delle  prestazioni

affidate o  abbiano commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività Professionale;

� si siano rese responsabili di false dichiarazioni;

� abbiano perso il possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;

� non abbiano risposto, senza giustificato motivo, ad un invito a partecipare alla gara;
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� abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;

� non   abbiano   comunicato  la  perdita  di  uno  o più  requisiti  necessari  per  l’iscrizione,

tempestivamente e comunque entro giorni 30 dalla perdita.

9) Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali riportati nelle istanze verranno inviate è finalizzato unicamente alla

formazione dell’Albo delle Imprese e verranno utilizzati esclusivamente e nei limiti strettamente

necessari asl conseguimento delle finalità indicate.

10) Modalità e termine di pubblicazione

IL presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati all’Albo Pretorio On - Line, nella sezione

“ News e Avvisi” e nell’apposita Sezione Albo Fornitori.

L’Albo, come pure gli aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente.

11) Informazioni e chiarimenti

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso lo Staff Gare e Contratti.

12) Altre disposizioni

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  a  quanto  disposto  dalle  vigenti

disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare al D. Lgs. 50/2016 D. P. R. 207/2010 e

ss.mm.ii..

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, conseguentemente le

eventuali  comunicazioni  o  rettifiche  a  riguardo  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante

pubblicazione sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

E’  dato,  altresì,  avviso  che  con  Determinazione  Dirigenziale  dello  Staff  Gare  e  Contratti

n………...del………...(Numero Generale…………..) è stata disposta la sospensione dell’Albo dei

Fornitori di che trattasi, con le motivazioni nello stesso addotte,  fino al 31/12/2021.

Lo stesso verrà riutilizzato  a decorrere dal 1 Gennaio 2022, al venire meno dei presupposti che hanno

determinato  le  disposizioni  contenute  nel  “Decreto  Semplificazioni”  e  poi  nella  successiva  Legge  di

conversione n. 120/2020.

   

                                                                                                             Il Dirigente

                                                                                                      Dott. Giuseppe Scalisi
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Libero Consorzio Comunale di Trapani
Provincia Regionale di Trapani 
Staff Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto, 2

        91100 Trapani

Oggetto: Albo  degli  Operatori  Economici  per  affidamento di   lavori,  di  servizi  e
forniture   per  importi  inferiori alla  soglia di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016
(€ 40,000 IVA esclusa). Iscrizione/Aggiornamento.

        Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il ___/___/19___ a _________________________________ Provincia _____________________

codice fiscale _______________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante

dell’Impresa________________________________________________________________________

con sede in __________________________ Via/ Piazza _____________________________________

con partita IVA n° ____________________________________________________________________

Tel.: ___________________________   Cell: _______________________

Pec: _______________________________________________________

C H I E D E 

DI ESSERE ISCRITTO

 DI MODIFICARE L’ISCRIZIONE

             all’Albo degli Operatori Economici in oggetto nelle seguenti sezioni :

lavori (Sezione A), per la/e seguente/i categoria/e:

Indicare il tipo di lavori e la corrispondente categoria S O A, prescelti tra quelli elencati nell’allegato:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________ 

servizi (Sezione B) per la/e seguente/i tipologia/e:

     Indicare  la  tipologia  di  servizi  e  il  corrispondente  codice  ATECO,  prescelti  tra  quelli  elencati  

nell’allegato.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

forniture (Sezione C) per la seguente/i categoria/e merceologica/che:

Indicare le categorie merceologiche e il corrispondente codice ATECO, prescelte tra quelle elencate   

nell’allegato:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A tal fine il  sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47  del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

consapevole  delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del  medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A

A – Di essere  iscritto  al  Registro delle Imprese  della  Camera di  Commercio  Industria  Artigianato

 Agricoltura di _______________________________

DATI ANAGRAFICI

Denominazione

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Indirizzo sede legale
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC: ______________________________________ REA: __________________________

C.F. ______________________________________  P.I. ____________________________________

Forma Giuridica:  ___________________________________________________________________

Data atto di costituzione: _____________________  Data iscrizione ___________________________

ATTIVITA’:

Data inizio attivita’ __________________________

Attività prevalente:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Codice  ATECO: ____________________________ 

Descrizione codice ATECO:

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

Altre attività:

1) ________________________________________________________________________________

Codice ATECO: __________________  Descrizione codice ATECO: __________________________

2)________________________________________________________________________________

Codice ATECO: __________________ Descrizione codice ATECO: __________________________

CERTIFICAZIONE D’IMPRESA:

- Attestazioni SOA: (indicare i dati essenziali riportati nell’attestazione)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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- Abilitazioni ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Certificazioni di qualità: (indicare i dati essenziali riportati nella certificazione)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 INFORMAZIONI DA ATTO COSTITUTIVO:

Registro imprese: Data iscrizione: __________________________ Sezioni: ____________________

B) che non sussistono  cause ostative per la partecipazione alle procedure di affidamento  di  appalti di

lavori, servizi e forniture e per la stipula dei relativi contratti, indicate nell’art. 80 del D.Lgs, 50/2016

e ss.mm.ii.,  nonché con quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

C) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso d’iscrizione e

nel provvedimento di approvazione dello stesso, ivi compreso il criterio individuato con Deliberazione

Commissariale n. 96 del 30/10/17, riguardante i criteri di rotazione.

D) accetta le  norme contenute nella Circolare Regionale dell’Assessorato dei  Lavori  Pubblici  del

31/01/2006 n.593 (Protocollo di legalità).

E) che è in regola con gli obblighi di regolarità contributiva e di avere le seguenti posizioni presso gli

Enti Previdenziali e assicurativi:

CASSA EDILE– sede di………………... …………………...matricola n. …………………………….

(nel caso di richiesta iscrizione per lavori)

INPS – sede di…………………………... …………………...matricola n. …………………………….

INAIL – sede di ………………………...matricola n. …………………..N. PAT………………………

F) che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare per l’invio di ogni comunicazione tramite

Pec _______________________________________
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G) di essere informato ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia

di protezione dei dati personali” che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, al

solo  fine  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  di  autorizzare  il

trattamento degli stessi;

Alla presente istanza si allega:

1. Fotocopia documento/i d’Identità 

2. …………………………………..

 

______________________________ lì _____________

FIRMA

  ___________________________
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SEZIONE A

LAVORI

A�vità risultante dal cer�ficato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla C.C.I.A.A., per una o più 

delle so�oelencate categorie di lavori

Tra parentesi è indicata la corrispondente categoria SOA

(OG1) Edifici Civili ed Industriali

(OG2)
Restauro e manutenzione dei beni immobili so�opos� a disposizioni in 

materia Beni Culturali ed Ambientali

(OG3)
Strade, autostrade, pon�, viado�, ferrovie, linee tranviarie, funicolari, piste 

aeroportuali e rela�ve opere complementari

(OG4) Opere d'arte nel so�osuolo

(OG10)

Impian� per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 

energia ele�rica in corrente alternata e con�nua ed impian� di pubblica 

illuminazione

(OG11) Impian� tecnologici

(OS3) Impian� idrico-sanitario, cucine e lavanderie

(OS4) Impian� ele�romeccanici e trasformatori

(OS7) Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

(OS8) Opere di impermeabilizzazione

(OS9) Impian� per la segnale�ca luminosa e la sicurezza del traffico

(OS10) Segnale�ca stradale non luminosa

(OS11) Apparecchiature stru�urali speciali

(OS12-A) Barriere stradali di sicurezza

(OS12-B) Barriere paramassi, fermaneve e simili

(OS20-A) Rilevamen� topografia

(OS20-B) Indagini Geognos�che

(OS21) Opere stru�urali speciali

(OS28) Impian� termici e di condizionamento

(OS30) Impian� interni ele�rici, telefonici, radiotelefonia e televisivi



SEZIONE B

SERVIZI

A�vità risultante dal cer�ficato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla CCIAA, per una o più delle

so�oelencate categorie, delle quali è indicato il corrispondente codice ATECO

Codice Ateco 18.1  Tipografia

Codice Ateco 18.12  Lito�pografia

Codice Ateco 73.11  
A�vità di promozione 

pubblicitaria

Codice Ateco 49.41  Trasporto di merci su strada

Codice Ateco 49.42  Servizi Trasloco



SEZIONE C

ACQUISIZIONI DI BENI

A�vità risultante dal cer�ficato d'iscrizione, da almeno sei mesi, alla CCIAA, per una o più delle

so�oelencate categorie merceologiche, delle quali è indicato il corrispondente codice ATECO

Codice Ateco

46.49.1

Commercio all'ingrosso e al de�aglio di cancelleria, cartoleria ed ar�coli per 

ufficio di ogni genere

Codice Ateco

46.44.3

Commercio all'ingrosso di prodo�, a�rezzature e macchine per la pulizia 

professionale




