CITTÀ DI MONCALIERI
Settore servizi alla persona e patrimonio
Servizio politiche sociali e lavoro

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA UTILIZZARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA LAVORO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CAPI DI VESTIARIO
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
RENDE NOTO
con il presente Avviso è intenzione del Comune di Moncalieri costituire un elenco di operatori
economici (di seguito denominato anche elenco) dal quale poter attingere per la selezione dei
soggetti operanti sul mercato da invitare a presentare preventivi di spesa per l’acquisto dei beni in
oggetto tramite affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), art. 36, co. 2, lett. a).

OGGETTO
Acquisti di forniture di materiale da lavoro, con particolare riferimento a capi di vestiario, utilizzati
da soggetti impiegati in cantieri di lavoro e in attività o progetti analoghi (e negli altri casi previsti e
consentiti dalla legge).
Il valore di ogni acquisto su base annua è stimato al momento in € 4.900,00; il Comune si riserva di
procedere con acquisti di importo inferiore o superiore in virtù di mutate esigenze.

REQUISITI
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 possono presentare istanza di iscrizione all’elenco gli operatori
economici di cui all’art. 45, co. 2 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste
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dall’art. 80 e che, in applicazione dell’art. 83, co. 1, risultano iscritti nel registro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.

MODALITA’ DI SCELTA
La scelta degli operatori e dei fornitori da invitare alle procedure di affidamento rispetterà i principi
di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza mediante lo
scorrimento dell'Elenco operatori da invitare, nonché i principi ed economicità ed efficacia.
All’emergere della necessità di dotarsi delle suddette forniture, il Comune di Moncalieri provvederà
a richiedere almeno tre preventivi a soggetti inseriti nell’Elenco sulla base dell’ordine di
inserimento nell’Elenco stesso, con indicazione del termine di invio.
Successivamente l’amministrazione confronterà le offerte ricevute (in termini di prezzo ed
eventualmente anche in termini di qualità e quantità dei beni indicati nel preventivo) e procederà
all’aggiudicazione della fornitura.
Tutte le richieste d'offerta, nonchè tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare
verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
specificatamente indicato nell'istanza.
Il Comune si riserva la possibilità di svolgere le procedure di affidamento, per le quali sarà
utilizzato l’elenco, attraverso l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto attivo sul sito
www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP e da MEF.
Si invita pertanto l’operatore economico che richiede l’iscrizione nell’elenco, a registrarsi
preventivamente su tale Sistema al fine di poter ricevere l’eventuale comunicazione d’invito a
presentare un’offerta.

ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE
L’Amministrazione comunale escluderà dall’elenco l’operatore economico in caso di mancato
riscontro alla richiesta di offerta, salvo il caso in cui l’operatore presenti una dichiarazione
contenente la motivazione della mancata offerta e previa valutazione della stessa.
In caso di nuova istanza di inserimento nell’elenco, il soggetto escluso rimarrà tale fino al
successivo aggiornamento e comunque per un periodo non inferiore a un anno.
La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
-

carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale,

-

mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni,

-

grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del
contratto,

-

formale richiesta cancellazione da parte dell’operatore economico.

TERMINI
La prima formulazione dell’elenco sarà redatta sulla base delle richieste ricevute entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso (pertanto entro il 19 dicembre 2019).
Successive richieste di inserimento potranno essere inviate dagli operatori economici in qualsiasi
momento.
L’elenco sarà aggiornato a cadenza annuale e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

DOMANDA
La domanda di inserimento nell’elenco dovrà essere formulata tramite la compilazione del modulo
allegato al presente avviso e inviata via posta elettronica certificata alla casella pec istituzionale del
Comune di Moncalieri:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
Ogni comunicazione inerente il presente procedimento avverrà attraverso la sopra citata pec
istituzionale del Comune di Moncalieri, salvo i casi in cui sarà utilizzata la piattaforma di acquisto
acquistinretepa per le fasi di selezione e di aggiudicazione.
Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di iscrizione all’Elenco nei seguenti casi:
•

dati anagrafici incompleti;

•

invio in formato cartaceo, a mezzo fax o posta elettronica non certificata;

•

assenza di documento in corso di validità in caso di istanza non sottoscritta digitalmente.

L’istanza di abilitazione verrà valutata dall'Amministrazione, e l'Operatore Economico potrà
ritenersi ammesso per silenzio/assenso qualora entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non
riceva dall'Amministrazione la richiesta di integrazione della documentazione o la comunicazione
di non idoneità.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 – 10024 - Moncalieri (TO).
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 0116401411.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del

presente appalto, ovvero affidare la gestione del servizio di trasporto scolastico per alunni
disabili frequentanti istituti scolastici di secondo grado.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting
S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail dpo@actaconsulting.it
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento: il Dirigente del Settore servizi alla persona e patrimonio dott.ssa
Cristina Romagnolli cristina.romagnolli@comune.moncalieri.to.it
Per informazioni: il Referente del Servizio politiche sociali e lavoro dott. Andrea Tavano
andrea.tavano@comune.moncalieri.to.it

(allegato all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici)

ISTANZA

DI

INSERIMENTO

NELL’ELENCO

DI

OPERATORI

ECONOMICI DA UTILIZZARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA
LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CAPI DI VESTIARIO

Città di Moncalieri
Settore Servizi alla persona e patrimonio
Servizi politiche sociali e lavoro
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato a _________________________________________ (____) il _________________________

residente a ____________________________________________ (____) CAP _______________

via _________________________________________________________________ n. _________

codice fiscale ____________________________________________________________________

in qualità di:

_ legale rappresentante
_ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

della ditta_______________________________________________________________________

con sede a ______________________________________________ (____) CAP ______________

via ______________________________________________________________ n. ___________

codice fiscale________________________________ P.I.__________________________________

Tel. _______________________________________ Fax _________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

in nome e per conto della stessa, visto l’avviso pubblicato dal Comune di Moncalieri,

CHIEDE

l’inserimento nell’elenco di operatori economici dal quale il Comune potrà attingere per la
selezione di soggetti operanti sul mercato da invitare a presentare preventivi di spesa per l’acquisto
di forniture di materiale da lavoro, in particolare capi di vestiario, utilizzati da soggetti impiegati in
cantieri di lavoro e in attività o progetti analoghi (e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge),
tramite affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), art. 36, co. 2, lett. a).
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445),

DICHIARA DI:

1. non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. essere iscritto nel seguente registro della CCIAA (specificare la tipologia di iscrizione)
_____________________________________________________________________________

3. essere iscritto al MEPA nella categoria idonea per la gestione delle forniture di cui alla presente
procedura;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nell’avviso pubblico;

5. di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dal presente
affidamento;
6. di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati personali è
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza e
che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno utilizzate esclusivamente ai
fini del procedimento per le quali sono rese.

DATA _________________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________________________________________________

Qualora la firma non sia digitale, è necessario allegare copia di un documento di identità in
corso di validità.

