
Allegato determina n. 914/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISTITUZIONE ALBO FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE  DI LAVORI, 
SERVIZI, FORNITURE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFE SSIONALI  DI 

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO MILLE AL NETT O 
DELL’ALIQUOTA IVA PREVISTA PER LEGGE 

 
Vista la delibera del C.C. n. 134/2017  e la determina dirigenziale n 914/2017 
   

SI AVVISA  
  
che è istituito l’albo dei fornitori,  in esecuzione al “Regolamento Comunale per il procedimento di 
acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori” approvato con delibera c.c. n. 111/2016,  
riguardante l’acquisizione di lavori, servizi,  forniture e affidamenti di incarichi professionali di 
importo inferiore alla soglia di euro mille (1.000,00) al netto dell’aliquota I.V.A. prevista dalla 
legge. 
 
  SOGGETTI DESTINATARI  
 
L’Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per 
l’affidamento di servizi,  forniture e affidamenti di incarichi professionali  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 e  art. 1, comma 502, lett. c), della legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (legge di stabilità 2016,  il quale ha modificato ed integrato l’art. 1, comma 450, della legge 
27 dicembre 2006 n. 296). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
L’Operatore economico,  per ottenere l’iscrizione all’Albo, deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla 
categoria per la quale chiede l’iscrizione; 
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
-  utilizzo fattura elettronica; 
- iscrizione in albi professionali, laddove questa sia necessaria. 
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni 
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  
L’Operatore economico  che intende essere inserito nell’Albo dovrà far pervenire al protocollo 
comunale, dal giorno di pubblicazione dell’avviso senza termine di scadenza, l’istanza secondo il 
modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, corredata dalla 
documentazione richiesta. L’operatore economico  dovrà indicare l’attività esercitata e la categoria 
per la quale chiede l’iscrizione 
Può essere richiesta l’iscrizione in più categorie. 
La verifica di mercato verrà fatta  invitando  tutti gli operatori iscritti nella tipologia merceologica 
interessata. 



L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche 
della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti previsti. 
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come 
componente di consorzi/società. 
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più 
consorzi/società 
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. 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del 
bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 
Sono da considerarsi inseriti all’Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata 
secondo le modalità indicate nel presente Avviso, non riceveranno comunicazione di diniego 
all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione della 
domanda. 
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. 
 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE E/0 SETTORI INDIVIDUATI 
 
Le categorie merceologiche in seguito elencate,  si possono raccogliere  nelle seguenti tre macro 
sezioni:  
� Impresa esecutrice di lavori pubblici (Imprese, Società o Ditte individuali, la cui attività 
principale è quella di esecutrice di lavori pubblici);  
� Impresa fornitrice di beni e servizi (Imprese, Società o Ditte individuali la cui attività principale è 
quella di fornitore di beni o servizi);  
� Professionista tecnico e altra tipologia di professionista (Professionista iscritto al relativo albo la 
cui attività principale è quella di fornire consulenze e progettazione di lavori pubblici – esempio: 
Geometra, Ingegnere, Geologo, ect. e altre tipologie di professionisti iscritti al relativo albo 
professionale e non correlate ai lavori pubblici - esempio Medici, Avvocati, Notai, etc.).  
 
Categorie merceologiche o settori individuati 
 

1) ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI-ACQUISTO PUBBLICAZIONI 
 

2) MOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO(rientrano anche piccoli e grandi 
elettrodomestici, tessili e biancheria, ecc) 
 

3) APPARECCHIATURE PER  UFFICI ( stampanti, fax, calcolatrici, affrancatrici….) 
3.1 ACQUISTO 
3.2 RIPARAZIONI 
 
4) CANCELLERIA 
 
5) CARTA E PRODOTTI CARTACEI 
 
6) PRODOTTI ALIMENTARI   
 
7) FOTOCOPIATRICI 



7.1 ACQUISTO 
7.2 NOLEGGIO 
7.3 RIPARAZIONI 
 
8) GRAFICA E LEGATORIA  ( manifesti, opuscoli, depliants….. Lavori tipografici in genere) 
 
9) MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 
 
10) MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE  INFORMATICHE (toner, nastri, CD, 
DVD, etc.) 
 
11) VESTIARIO 
11.1 DIVISE E ABITI DA LAVORO 
11.2 CALZATURE 
11.3 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 
 
12) SPEDIZIONI E TRASLOCHI (Servizi di facchinaggio, spedizioni e trasporto, ecc) 
 
13) RICERCA E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (CORSI AGGIORNAMENTO) 
 
14) RAPPRESENTANZA (Coppe, targhe, medaglie, gadget, omaggi e allestimenti floreali, ecc) 
 
15) VIAGGI E SOGGIORNI (Agenzie di viaggio, ecc) 
 
16) COMUNICAZIONE ED IMMAGINE (Organizzazione e gestione eventi culturali, servizio di 
hostess e assistenza per la sicurezza negli eventi, servizio di interpretariato e traduzioni, ecc) 
 
17) ACQUISTI O FORNITURA  SERVIZI PER IL WELFARE (ausili per disabili, servizio di 
monitoraggio ambientale e sanitario, servizio di pulizia straordinaria[palestre, scuole, ecc], servizi 
di disinfestazione e deratizzazione, ecc) 
 
18) PROFESSIONISTA TECNICO E ALTRA TIPOLOGIA DI PROFESSIONISTA 
 
19) ALTRI (categorie che non rientrano espressamente in una di quelle già individuate) 
 
UTILIZZAZIONE DELL’ALBO 
 
La scelta degli Operatori economici da invitare all’interno di ciascuna categoria merceologica, 
compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, avviene  seguendo un criterio di 
rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l’esecuzione 
di precedenti contratti, di riconfermare l’invito alle imprese aggiudicatarie. La richiesta del 
preventivo, verrà inviata di volta in volta a tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di 
riferimento. 
Per la gestione delle operazioni,  potrà essere utilizzato un software che garantisca la segretezza 
delle offerte presentate, sino alla fase dell’aggiudicazione del servizio o della fornitura del bene. 
Sino a quando l’Albo non verrà gestito con il suddetto software, la presentazione delle offerte dovrà 
avvenire in busta chiusa attraverso l’ufficio  protocollo del Comune. L’apertura dei plichi avverrà 
unicamente dopo la scadenza della data prefissata dalla stazione appaltante. Solamente nel caso in 
cui ci sia un solo operatore iscritto nella categoria merceologica di riferimento, si potrà richiedere 
un preventivo attraverso la posta elettronica.  



Il  rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 
farà si che l’affidamento al contraente uscente  dovrà avere  carattere eccezionale. La stazione 
appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative 
ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche 
tenendo conto della qualità della prestazione. 
L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di servizi,  forniture o affidamenti di incarichi  ed il Comune di Venaria Reale  non è 
assolutamente vincolato nei confronti dell’Operatore economico iscritto. 
 
CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
 
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: 
- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al punto precedente; 
- mancata presentazione di offerta a seguito dell’invito a gara per due volte consecutive, senza 
fornire adeguata motivazione scritta; 
- accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione; 
- a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato. 
 
La cancellazione preclude la nuova iscrizione per un anno. Ad esclusione dell’ultimo caso, il 
procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’operatore economico, con 
fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in 
mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 
 
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 Venaria Reale  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. 
  
 RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per informazioni è possibile richiedere informazioni con le seguenti modalità: 
 
– tel. 01140721 – Dott. Boiero Livio 
 
– e.mail    l.boiero@comune.venariareale.to.it 
 
Venaria Reale  
 
         F.to in or. IL DIRIGENTE 
      SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
       (BOIERO Dott. Livio) 


