
CITTA’ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – TRIBUTI PERSONALE – APPALTI E CONTRATTI

Li data del protocollo N. 46428 del 02/08/2017

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI,
SERVIZI E LAVORI DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA

In  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  512  del  30  novembre  2015  e

della  determinazione dirigenziale n. 384 del 11 dicembre 2015 reg. gen. n. 3286, in conformità

alla vigente normativa sull'affidamento dei contratti pubblici, con particolare riguardo all'art. 90

d.lgs. 18 aprile 2016,  n.  50 con avviso pubblicato nel  2015 sul  sito web del  Comune - Sezione

Bandi  di  Gara  e Avvisi  Pubblici  -  si  bandiva istituzione del  nuovo  Albo dei  Fornitori  di  Beni,

Servizi e Lavori del Comune di Martina Franca per l'affidamento dei contratti sotto soglia di cui

all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 (fatta eccezione per quelli per i quali sussiste l'obbligo di ricorre  al

MEPA o alle Convenzioni CONSIP) per i lavori, i servizi e le forniture sotto soglia comunitaria.

L'Albo,  è  stato  istituito  formalmente  con  la  prima  compilazione  approvata  con

determinazione  dirigenziale  n.  165  del  14  aprile  2016  del  Settore  Affari  Generali  -

R.G.  1187/2016  ed  è  stato  pubblicato  per  la  prima  volta  in  data  14  aprile  2016.  Da

quest'ultima data decorrere il termine di validità del medesimo.

Per effetto delle disposizioni contenute nel citato avviso d’istituzione dell'Albo, pubblicato sul sito 

del Comune - Sezione Bandi di Gara e Avvisi Pubblici - nel 2015:

 L’Albo ha una validità  di  3  (tre)  anni con  decorrenza dalla  data  del  14/04/2016  (data  di

pubblicazione delta prima compitazione);

 Nell'  arco  del  periodo di  validità,  gli  operatori  economici  interessati  potranno chiedere  di

essere  iscritti  in  qualsiasi  momento;  in  tal  caso,  le  nuove  domande  di  iscrizioni  ritenute

ammissibili verranno inserite in coda all'elenco secondo il numero di protocollazione.

L'ufficio  competente  provvederà  periodicamente  alla  verifica  delle  richieste  di

iscrizione pervenute e al loro inserimento nell'Albo.



AL FINE  DI  AGEVOLARE  LA  RICHIESTA DI  ISCRIZIONE SI  RIPORTANO LE  DISPOSIZIONI  CONTENUTE

AVVISO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO PUBBLICATO NELLA SEZIONE "BANDI DI GARA E AVVISI PUBBLICI"

ANNO 2015.

L'Albo fornitori di beni e servizi e lavori del comune é strutturato in quattro sezioni:

Sezione I): Fornitori di Lavori;

Sezione II): Fornitori di Servizi;

Sezione III): Fornitori di Beni;

Sezione IV): Servizi Tecnici

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo articolato in macro.- categorie merceologiche.

In  ogni  caso,  le  categorie  specificate  non  devono  intendersi  limitative  ed  esaustive,  giacché  il

Comune potrebbe essere interessato all'acquisizione di  altre categorie di  lavori,  servizi  e forniture,

anche segnalate dalle stesse ditte che ne richiedono l'estensione.

Per  l’iscrizione  all'Albo  gli  operatori  economici  dovranno compilare  apposita  richiesta,  utilizzando

preferibilmente i modelli A e B allegati al presente avviso.

La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da:

1. Allegato  A  :  "Domanda  di  iscrizione  all'Albo  con  indicazione  specifica  della/e  categoria  /e

merceologica/Che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione;

2. Allegato B: " Autodichiarazione dei requisiti";

3. Fotocopia di un documento del dichiarante/sottoscrittore di riconoscimento in corso di validità.

Per  essere  iscritti  nell'Albo  gli  operatori  economici,  in  base  alle  specializzazioni  risultanti  dalla

certificazione prodotta, operanti nell'ambito del territorio nazionale dovranno essere in possesso dei

requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati:

 per il Soggetto iscritto al registro delle imprese:

iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  o  all'Albo  Cooperativo  tenuto  dalle  Camere  di  Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura relativa al settore merceologico per il  quale si chiede l'iscrizione

ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti

uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

 per il Soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C. C. I . A.A.:

 l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del 

titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

 per i Professionisti: 

certificato di iscrizione ai competenti ordini professionali;

a. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, di cui del D.lgs., 30 giugno 2003, n. 196;

b. dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art.



n. 80 del D.lgs. n. 56/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

c. dichiarazione di adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla

vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81

e ss.mm.ii.;

d. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3 del Codice del contratti,

possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

e. dichiarazione circa il rilascio di eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale;

f. dichiarare  il  possesso  delle  eventuali  certificazioni  di  qualità  inerenti  il  proprio  settore  (UNI  EN

ISO 9000 etc.) 

IN CASO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LA SEZIONE SERVIZI TECNICI

Oltre alla documentazione di cui sopra, lettere dalla a) alla g), II fornitore dovrà presentare il curriculum

professionale del professionista (nel curriculum dovranno essere evidenziati in particolare le abilitazioni

possedute e le eventuali specializzazioni di preferenza).

L'Amministrazione si riserva, nel corso dei procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare

accertamenti presso gli enti di competenza tesi a verificare la correttezza della dichiarazione rilasciata

e a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata, alternativamente, con una delle seguenti modalità:  

 con plico, in busta chiusa, contenente la documentazione per l' iscrizione all'Albo completa in

tutte le sue parti, dovrà pervenire al Comune di Martina Franca - Ufficio Protocollo- Piazza Roma 32

- Martina Franca. II  plico potrà essere consegnato direttamente a mano, inviato a mezzo del

servizio postale, inviato a mezzo pec, e dovrà riportare all'esterno (ovvero nell'oggetto della pec)

le seguenti indicazioni:

1. Denominazione del fornitore mittente completa di indirizzo;
2. Dicitura: "Iscrizione Albo fornitori del Comune di Martina Franca".

 posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  pec  del  Comune  di  Martina  Franca

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.pugloa.it.  e  dovrà  riportare  nell'oggetto  della

pec la seguente dicitura: "Iscrizione Albo fornitori del Comune di Martina Franca"

Verificata la regolarità e completezza della documentazione per l'iscrizione all'Albo e verificata la

sussistenza dei requisiti richiesti, Settore II: Programmazione Finanziaria - Tributi - Personale - Appalti E

Contratti provveder all'accettazione dell'istanza e all'iscrizione dell'operatore economico nell'Albo

nella sezione richiesta.

In caso di rifiuto dell'iscrizione all'Albo ovvero di incompletezza dell'istanza e/o della relativa istanza

sarà data comunicazione al r!chiedente esclusivamente a mezzo pec. Per tale motivo si invitano gli

operatori economici ad indicare un indirizzo pec valido.

All'iscrizione  dei  fornitori  idonei  nelle  varie  categorie  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,  istituito  con  la  prima  compilazione  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n  165



del  14/04/2016  dei  Settore  Affari  Generale  -  RG.  1187/2016,  pubblicato  in  data  14/04/2016

ha validità triennale con decorrenza dalla citata data.

In  ogni  caso,  in  sede di  affidamento  dei  contratti,  alle  ditte,  Sara  richiesto,  a  discrezione del

Settore/Servizio responsabile del procedimento di spesa, di autocertificare i requisiti di carattere

generale e/o speciale già dichiarati in sede di domanda di iscrizione all'Albo ovvero di dichiarare

in autocertificazione il possesso quegli altri requisiti di ordine speciale Che II settore responsabile

del procedimento di spesa ritenesse necessari in ragione della tipologia dell'affidamento.

Durante il periodo di validità dell'Albo gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al

Comune tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto

dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; in particolare

ogni Ditta ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni da quando si e verificato

l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo.

II  Comune  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  verifica  delle  variazioni  e  di  provvedere  all'eventuale

cancellazione della Ditta dall'Albo.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizioni intervenute vengono inserite,

previo accertamento dei requisiti dichiarati, in coda all'elenco ed hanno effetto immediato per

l'aggiornamento dell'Albo

Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate

per iscritto e in lingua italiana tramite pec all'indirizzo: 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

II Comune di Martina Franca si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazioni alla procedura di 

gestione ed alla struttura delle categorie merceologiche dell'Albo, qualora le ritenga utili ai fini 

gestionali  ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. 

Di tali variazioni si darà adeguata comunicazione sul Sito Internet dell’Ente.

Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.lgs.  n.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  Che  gli  operatori  economici  sono

chiamati a fornire saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa

di formazione dell'Albo.

II responsabile del trattamento dei dati e il  responsabile del procedimento di formazione dell'Albo, il  sig.

Francesco SCIALPI  Istruttore  Direttivo  Contabile del  Servizio  Appalti  e Contratti  del  Comune di  Martina

Franca.

   L’Istruttore Direttivo Contabile 

Francesco SCIALPI 
(Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93) 

mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

