CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DEL NUOVO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
(ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI)
DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
(Approvato con determinazione dirigenziale n. 3356 del 20/10/2017)
In conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del “Codice dei
contratti pubblici”, in fase di adeguamento, è istituito il nuovo Elenco degli operatori economici
(Albo dei Fornitori di beni e servizi) del Comune di Alessandria.
Con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di
acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa. La scelta delle Ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà
privilegiando il principio della rotazione delle Ditte stesse.
L’iscrizione in tale Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
acquisto attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti.
L’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto, in quanto il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di individuare
altri fornitori da invitare non iscritti all’Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o
di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene o quando per la categoria
merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti all’Albo o siano insufficienti.
L’Albo non è sostitutivo di analoghi Albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel
pieno rispetto delle normative vigenti.
Il nuovo Albo Fornitori sarà soggetto ad aggiornamento semestrale, al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno.
I fornitori interessati all’iscrizione al nuovo Albo potranno presentare apposita richiesta (Modulo
A), che sarà disponibile nel sito internet del Comune di Alessandria, in qualunque momento
dell’anno, e saranno inseriti nell’Albo in fase di aggiornamento. L’Albo è articolato per categorie
merceologiche come da indicazioni del MEPA e le stesse possono subire modifiche, integrazioni
o cancellazioni.
L’iscrizione al nuovo Albo Fornitori si effettua solo la prima volta, in caso di variazioni e/o
integrazioni le imprese presenteranno solo il modulo C “Comunicazione variazioni/integrazioni
– Elenco degli operatori economici “Albo Fornitori beni e servizi” – Comune di Alessandria” che
sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Alessandria.
L’Ente inoltre si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell’Albo Fornitori che
potrebbero comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di
candidatura.
L’Albo Fornitori di beni e servizi in economia è strutturato in due sezioni:
[ ] Sezione 1: FORNITORI DI BENI
[ ] Sezione 2: PRESTATORI DI SERVIZI.
I fornitori interessati all’iscrizione al nuovo Albo devono presentare apposita richiesta
contenente, a pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione secondo le
modalità, e con le forme, richieste dall’Avviso.
L’invio della richiesta di iscrizione all’Albo da parte del fornitore, comporta l’integrale
conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento.
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I fornitori già iscritti al precedente Albo del Comune approvato con determinazione dirigenziale
n. 34 del 31 dicembre 2016, dovranno necessariamente presentare la nuova iscrizione, se
interessati.
La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da:
- Modulo A: “Domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici (Albo Fornitori di beni
e servizi) del Comune di Alessandria” compilata e sottoscritta digitalmente;
- Modulo B: “Autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.”
- Elenco B: “Categorie merceologiche” nella cui ultima colonna “X” dovranno essere
contrassegnate tutte le categorie/classi per le quali si richiede l’iscrizione all’Albo;
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
In riferimento all’Elenco B “Categorie Merceologiche”, ai fini dell’iscrizione all’Albo sono
considerate valide esclusivamente le categorie merceologiche incluse in tale allegato ed
oggetto della richiesta. I Fornitori dovranno indicare le categorie e le classi per le quali
chiedono l’iscrizione.
La documentazione di iscrizione all’Albo, completa in tutte le sue parti e firmata digitalmente,
pena
la
non
iscrizione,
dovrà
pervenire
al
seguente
indirizzo
PEC:
comunedialessandria@legalmail.it.
In sede di prima istituzione dell’Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di
iscrizione pervenute a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico ed entro
le ore 12.00 del 20 novembre 2017.
La documentazione dovrà riportare le seguenti indicazioni:
- denominazione del fornitore mittente completa di indirizzo;
- dicitura: “Iscrizione Albo Fornitori beni e servizi– Comune di Alessandria”.
Verificata la regolarità e completezza della documentazione per l’iscrizione all’Albo e verificata
la sussistenza dei requisiti richiesti, si provvederà all’accettazione dell’iscrizione all’Albo.
In caso di rifiuto dell’iscrizione all’Albo sarà data comunicazione al fornitore dei motivi ostativi.
Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dal Comune di Alessandria in
qualunque momento, mediante verifiche a campione.
All’iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie e classi dell’Albo si procederà in base
all’ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito
dal protocollo generale dell’Ente.
L’Albo verrà istituito, con determinazione dirigenziale del Direttore Responsabile della Direzione
Economato, Gare e Acquisti.
Lo
stesso
sarà
pubblicato
nel
sito
internet
del
Comune
di
Alessandria
www.comune.alessandria.it
I fornitori iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune di Alessandria –
Direzione Economato, Gare e Acquisti, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o
soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, pena la cancellazione dall’Albo,
mediante utilizzo del summenzionato Modulo C che sarà disponibile nel sito internet dell’Ente.
L’aggiornamento semestrale dell’Albo, che avverrà al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno
comprenderà:
- l’iscrizione di nuovi fornitori che abbiano presentato richiesta entro il 30 maggio e 30
novembre di ogni anno;
- variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti pervenute entro il 30
giugno e 30 novembre di ogni anno.
Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti
circostanze:
- mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e
alle dichiarazioni già rese, secondo le modalità previste nel presente documento;
- mancato possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in esito a verifiche negative.
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Il Comune di Alessandria escluderà, altresì, dall’Albo gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione della stessa stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi
quegli operatori economici che non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel
biennio.
I fornitori garantiscono l’esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella
richiesta di iscrizione all’Albo, prendono atto e accettano che il Comune di Alessandria effettui
controlli in merito alle informazioni e dichiarazioni e, in generale, al contenuto della richiesta di
iscrizione, rimanendo i fornitori i soli ed esclusivi responsabili della veridicità, completezza ed
aggiornamento dei predetti contenuti.
Resta, pertanto, inteso che il Comune di Alessandria non assume, nei confronti dei predetti
soggetti, alcuna responsabilità in relazione all’eventuale iscrizione all’Albo avvenuta sulla base
di dichiarazioni inesatte o non veritiere.
Il Comune di Alessandria si riserva, in ogni caso e in ogni momento, la facoltà di richiedere
chiarimenti ed effettuare controlli e verifiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza
dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di richiesta di
iscrizione all’Albo.
A seguito dell’invito a gara, l’idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti
dichiarati nella richiesta di iscrizione all’Albo.
I fornitori che chiedono l’iscrizione all’Albo autorizzano il trattamento dei dati, che è finalizzato
esclusivamente alle procedure previste dal presente documento.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati determina l’impossibilità di essere iscritti
all’Albo.
I dati forniti verranno trattati dal Comune di Alessandria con l’ausilio di mezzi elettronici, in via
strettamente funzionale all’operatività delle procedure.
Il Comune di Alessandria esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità in cui al
presente documento nei rispetti dei principi generali fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
nonché delle misure minime di sicurezza prescritte dal decreto medesimo.
Tutte le comunicazioni relative all’istituzione/aggiornamento dell’Albo effettuate ai fornitori
saranno inoltrate, e considerate valide, all’indirizzo PEC indicato dal fornitore in sede di
iscrizione. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti avverrà via
PEC e, a sua volta, il fornitore potrà dare riscontro tramite PEC.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
Alessandria e su un quotidiano a diffusione locale individuato tramite procedura di affidamento
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i fornitori potranno
rivolgersi a: Comune di Alessandria – Direzione Economato, Gare e Acquisti – Via San Giovanni
Bosco n. 53/55 - 15121 – Alessandria. Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Grazia
D’Oca
tel.
0131/213229
–
fax
0131/213230
–
indirizzo
email:
mariagrazia.doca@comune.alessandria.it
Documentazione annessa all’Avviso pubblico:
- Modulo A – Domanda di iscrizione;
- Elenco B – Categorie merceologiche;
- Modulo B - Autocertificazione.
Alessandria, lì 20 ottobre 2017

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93

(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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