Amministrazione trasparente -Albo Pretorio dal 29 agosto 2018 alle ore 12,00 del 1 ottobre 2018

COMUNE

DI

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

FA N O

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

----------------AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REVISIONE
DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLE
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI
ACQUISTATI IN MODO RICORRENTE DAL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione n. 1586 del 28 agosto 2018 è avviata la procedura per la
revisione dell’elenco degli operatori economici approvato con determinazione del Funzionario P.O.
Economato Provveditorato – Servizi Finanziari n. 2024 del 16 ottobre 2017, da interpellare per gli
affidamenti di beni e servizi sotto soglia comunitaria , al fine di garantire periodicamente, nell'ambito
della gestione della propria struttura organizzativa, la fornitura dei seguenti beni e servizi:
Elenchi suddivisi per categoria merceologica

Valore max. affidamento

Fornitura DPI ed attrezzature di pronto soccorso
Servizio di manutenzione e forniture dispositivi fissi e mobili
antincendio
Timbri
Targhe
Manifesti, buste e altri stampati
Cancelleria d’ufficio ed altro materiale di facile consumo
Toner, cartucce per stampanti, ecc.
Prodotti igienici
Servizio rilegatura libri e pubblicazioni
Fornitura e posa in opera mobili e arredi
Fornitura e posa in opera tende
Fornitura e posa in opera macchinari da ufficio (fax,
stampanti, ecc.)
Vestiario
Vigilanza e pronto intervento sugli immobili
Pulizia degli edifici
Fornitura e posa in opera centralino telefonico e apparati
Manutenzione centralino telefonico e apparati

Soglia di rilievo comunitario

Telefonia fissa e connettività
Telefonia mobile

Gas naturale
Brokeraggio assicurativo
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Gestione integrata sinistri RCT sotto franchigia
Assicurazioni RCT/RCO
Assicurazioni RCA/Libro Matricola
Assicurazioni kasko
Assicurazioni RC Patrimoniale
Assicurazioni Infortuni
Assicurazioni All Risks
Fornitura autoveicoli
Noleggio autoveicoli
Fornitura carburanti, lubrificanti, ricambi ed attrezzature di
scorta automezzi
Riparazione/manutenzione automezzi
Noleggio Fotocopiatrici/Multifunzioni
Servizio manutenzione ascensori
Facchinaggio e trasloco

1. DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Fano (Pu) – Via S. Francesco d'Assisi, n.76 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Francesca
Frattini - E mail: francesca.frattini@comune.fano.pu.it, Funzionario P.O. Provveditorato e Economato Tel.
0721-887260 Fax 072188733.
2. DURATA
L'elenco in parola è finalizzato alla revisione dell’elenco di operatori economici nell’ambito delle singole
categorie di specializzazione sopra indicate, da invitare alle procedure semplificate ex art.36 del
D.Lgs.50/2016, Tale elenco rimarrà comunque aperto per l'iscrizione di nuovi soggetti che vorranno anche
dopo il termine di scadenza proporsi e iscriversi nel rispetto delle modalità precisate in questo avviso.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
- iscrizione al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, per lo svolgimento
delle attività nello specifico settore oggetto dell'elenco;
- iscrizione al MEPA per le categorie merceologiche sullo stesso presenti;
Gli operatori economici interessati alle seguenti categorie di servizi dovranno altresi’ essere in possesso:
servizio di brokeraggio
-iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di assicurazione o
riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 209/2005 ed al
regolamento ISVAP n. 5/2006) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento";
- servizi assicurativi
- autorizzazione all’esercizio della attività di Assicurazione;
- autorizzazione della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami
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assicurativi relativi all'indagine cui si sta partecipando) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti
dall’IVASS
ed
accessibili
dal
sito
internet
della
medesima";
- servizi di vigilanza
- autorizzazione Prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza, piantonamento, ronda e teleallarme.
Gli operatori economici già iscritti nell’elenco definitivo approvato con determinazione n. 2024 del 16
ottobre 2017, si intendono automaticamente confermati nelle categorie merceologiche per e quali
avevano fatto domanda di iscrizione, senza dover presentare ulteriore documentazione, salvo siano
interessati ad iscriversi a nuove categorie merceologiche rispetto a quelle per le quali hanno già
ottenuto l’iscrizione.
Gli operatori economici già iscritti, qualora abbiano modificato la composizione societaria, ragione
sociale, recapiti, numeri telefonici o di fax, e-mail, ecc., debbono obbligatoriamente comunicare
all'Ufficio Economato , entro i termini di cui al successivo punto 4.) le variazioni apportate.
PER LE NUOVE ISCRIZIONI, GLI OPERATORI ECONOMICI DOVRANNO ATTENERSI ALLE
SEGUENTI DISPOSIZIONI:

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di
Fano– U.O. Provveditorato Economato – Via San Francesco d’Assisi n. 76, in plico sigillato recante la
dicitura “RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO
ECONOMATO”con l’indicazione del mittente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2018.
Consegna del plico - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei
concorrenti, compresa la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30).
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l'allegato Modello A .
5. CONDIZIONI
I soggetti interessati verranno iscritti automaticamente all'elenco con la semplice richiesta di iscrizione.
E' fatta salva la possibilità per questa amministrazione di richiedere al soggetto ulteriori informazioni e
chiarimenti in merito ai requisiti necessari per l'iscrizione entro 10 giorni dalla scadenza di
presentazione della domanda, qualora la stessa risulti non completa od esauriente.
Gli interessati non verranno iscritti all'elenco se a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio, risultino
avere fornito dati incompleti e/o non veritieri oppure non vengano fornite le dovute risposte entro 5
giorni dalla richiesta di ulteriori dati.
In ogni caso, l'esito negativo di una domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al
soggetto interessato.
Gli operatori economici iscritti all'elenco dovranno comunicare all' U.O. Provveditorato Economato del
Comune di Fano ogni variazione delle informazioni fornite entro 15 giorni dal verificarsi della stessa.
L'amministrazione si impegna a procedere alla valutazione delle istanze entro 30 giorni dalla ricezione
delle medesime e alla revisione dell'elenco con cadenza annuale.
L'Amministrazione procederà alla revisione dell'elenco con cadenza annuale, eventualmente escludendo
quegli operatori economici che:
 secondo motivata valutazione della 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
 non abbiano presentato offerta a seguito di tre inviti nel biennio.
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione,
che sarà libera di annullare la presente procedura o di avviarne altre.
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Economato tel. 0721/887260.
Fano, 29 agosto 2018
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O PROVVEDITORATO - ECONOMATO
(dott.ssa Francesca Frattini)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Allegato A) – Istanza
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SPETT.LE
Comune di Fano
U.o: Provveditorato-Economato
Via S. Francesco d'Assisi, 76
61012 Fano

OGGETTO: ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO
SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI ACQUISTATI IN MODO RICORRENTE DAL SERVIZIO
ECONOMATO PROVVEDITORATO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto …………………………………………………….…………... in qualità di legale rappresentante della

Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede legale in ……………...
……………………….......……
in

via

................................................................

corrispondenza:

sede legale

oppure

………….……...........…….……,
via

sede

..............................................................,

operativa
recapito

sede operativa

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….………………..
Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (come da dichiarazione IVA) …..............................
Tel. …….............................……….. Cell. .................................................................,
PEC
indirizzo

….............................................................................................................................................................
e-mail

.............................................................................................................................................

fax ......................................………...................……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53,
l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec sopraindicato,

chiede
di essere inserito nell’elenco di operatori economici da invitare alle procedure semplificate di affidamento ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti categorie merceologiche:

□ Fornitura DPI ed attrezzature di pronto soccorso
□ Servizio di manutenzione e forniture dispositivi fissi e mobili antincendio
□ Timbri
□ Targhe
□ Manifesti, buste e altri stampati
□ Cancelleria d’ufficio ed altro materiale di facile consumo
□ Toner, cartucce per stampanti, ecc.
□ Prodotti igienici
□ Servizio rilegatura libri e pubblicazioni
□ Fornitura e posa in opera mobili e arredi
□ Fornitura e posa in opera tende
□ Fornitura e posa in opera macchinari da ufficio (fax, stampanti, ecc.)
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□ Vestiario
□ Vigilanza e pronto intervento sugli immobili
□ Pulizia degli edifici
□ Fornitura e posa in opera centralino telefonico e apparati
□ Manutenzione centralino telefonico e apparati
□ Telefonia fissa e connettività
□ Telefonia mobile
□ Gas naturale
□ Brokeraggio assicurativo
□ Gestione integrata sinistri RCT sotto franchigia
□ Assicurazioni RCT/RCO
□ Assicurazioni RCA/Libro Matricola
□ Assicurazioni kasko
□ Assicurazioni RC Patrimoniale
□ Assicurazioni Infortuni
□ Assicurazioni All Risks
□ Fornitura autoveicoli
□ Noleggio autoveicoli
□ Fornitura carburanti, lubrificanti, ricambi ed attrezzature di scorta
automezzi
□ Riparazione/manutenzione automezzi
□ Noleggio Fotocopiatrici/Multifunzioni
□ Servizio manutenzione ascensori
□ Facchinaggio e trasloco

a tal fine dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. per
l’attività di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________i
ed attesta i seguenti dati:
a) numero d’iscrizione: …………………………
b) data d’iscrizione: …………………
c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...
d) durata della Ditta/data termine: …………………………………
e) forma giuridica (indicare) …..................................................................................
f) organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), nonché
poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice
civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato):
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- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il
………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice
fiscale n. ………………………….……... Qualifica ………………………………….
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il
………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice
fiscale n. ………………………….……... Qualifica ………………………………….
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a …………………………………….. il
………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice
fiscale n. ………………………….……... Qualifica ……………………………….

(barrare la casella che interessa)

per il servizio di brokeraggio
di essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez (b) “Mediatori di
assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker (di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo
n. 209/2005 ed al regolamento ISVAP n. 5/2006) o analogo registro istituito presso il paese di
stabilimento";
(barrare la casella che interessa)
per i servizi assicurativi
di essere in possesso dell’Autorizzazione all’esercizio della attività di Assicurazione"
di essere in possesso di autorizzazione della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia
(riferita ai rami assicurativi relativi all'indagine cui si sta partecipando) e di essere censita negli appositi
elenchi
tenuti
dall’IVASS
ed
accessibili
dal
sito
internet
della
medesima";
per i servizi di vigilanza
" di possedere l'autorizzazione Prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza, piantonamento, ronda e
teleallarme.
2)- iscrizione al MEPA per le categorie merceologiche sullo stesso presenti;
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

ATTENZIONE: Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte. La dichiarazione deve essere

corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
_____________, __________________ _______

FIRMA
_________________________________
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