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Via Roma n. 1 CERMIGNANO (TE) –tel. 0861-66160– fax 0861/667576
C.F. e P. IVA 01813220678 – E-mail: postacert@pec.unionecomunivomano.gov.it

Prot. 2414

AVVISO PUBBLICO

PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI, FORNITORI DI BENI E
SERVIZI E PROFESSIONISTI, CUI AFFIDARE INCARICHI CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL D.LGS. 163/2006 E DAL
REGOLAMENTO PER IL LAVORI,SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA:

https://unionecomunivomano.acquistitelematici.it

OGGETTO

l' Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano intende istituire un Albo telematico di imprese esecutrici di lavori
pubblici, fornitori di beni e servizi e professionisti. L’Albo è finalizzato ad individuare, sia per l'Unione che per i  ciascun
Comune aderente,  i concorrenti alle singole procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, fino alla
concorrenza dell’importo delle “Soglie Comunitarie” stabilite dal D.Lgs. 163/2006 “Codice Appalti” e s.m.i.. nonché per
affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia da conferire con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 “Codice
Appalti” e dal Regolamento per Lavori,servizi e forniture in economia. Le categorie merceologiche di servizi e beni
acquisibili in economia dall' Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, sono indicate nel citato Regolamento
approvato con deliberazione n. 12 del 23/11/2015 e pubblicato sul profilo del committente
www.unionecomunivomano.gov.it. Nella domanda di iscrizione il fornitore o il professionista devono indicare la
categoria merceologica, compresa tra quelle illustrate nell'elenco categorie merceologiche.
L’Albo sarà articolato nelle seguenti sezioni:
 Impresa esecutrice di lavori pubblici (Imprese, Società o Ditte individuali, ecc. la cui attività principale è

quella di esecutrice di lavori pubblici);
 Impresa fornitrice di beni e servizi (Imprese,Cooperative,Società , Ditte individuali,ecc. 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.).

Il Regolamento  che  disciplina l’istituzione e la gestione  dell' Elenco di Operatori Economici (Albo telematico) che
l'Unione di Comuni Colline del Medio Vomano ed i Comuni Associati e/o Convenzionati, si riservano di utilizzare per
l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, è stato approvato con delibera del Consiglio n. 12  in
data 23/11/2015ed è consultabile sul profilo del committente www.unionecomunivomano.gov.it. II citato
Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli
operatori economici iscritti nell’Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE GARE

La società si avvale dell’Albo invitando, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento per il Lavori
servziie forniture in economia e di volta in volta stabilite dai competenti organi, solo soggetti qualificati, senza
preventiva pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalle norme in materia. Le condizioni e le prescrizioni cui i
concorrenti devono attenersi ai fini dell’ammissione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione, le eventuali
incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nelle lettere d’invito. L’individuazione dei soggetti da
invitare alle singole procedure avverrà telematicamente con modalità stabilite dai competenti organi societari nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza e secondo criteri di rotazione, garantendo la
parità di trattamento tra tutte le aziende iscritte all’Albo. Ai fini degli inviti alle singole procedure di affidamento, si
terrà conto, tra l’altro, oltre che dei requisiti di qualificazione in ragione dell’importo e della tipologia di prestazione
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oggetto dell’affidamento, dell’eventuale numero di inviti già ricevuti, delle commesse acquisite, e di quelle ancora in
corso di esecuzione, dei limiti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura per soggetti tra cui
intercorrano, a vario titolo, rapporti di controllo o collegamento sostanziale; delle caratteristiche organizzative e
logistiche del soggetto, anche tenuto conto della localizzazione degli interventi oggetto di affidamento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

L’istanza di iscrizione all’Albo dell' Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano dovrà essere inviata esclusivamente
in forma telematica utilizzando la piattaforma telematica per la gestione degli Albi, consultabile all'indirizzo web:
https://unionecomunivomano.acquistitelematici.it Tramite la piattaforma telematica dovranno essere riempiti i
campi obbligatori ed inviata l’eventuale documentazione richiesta esclusivamente con firma digitale del richiedente.
L’iscrizione all’Albo Telematico dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano resta sempre aperta, tuttavia, in
sede di prima elaborazione dell’Albo medesimo,  le istanze, debitamente sottoscritte e redatte in lingua italiana con le
modalità sopra indicate, dovranno pervenire entro e non oltre il  15.12.2015 , solo ed esclusivamente a mezzo della
piattaforma telematica.

DURATA ED AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

L’iscrizione all’Albo Telematico avrà comunque una validità di anni 2 (due) - (ovvero 730 giorni naturali e consecutivi),
decorrenti dalla data di abilitazione-validazione dell’operatore economico all’albo medesimo effettuata da parte
dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano . Alla scadenza del periodo di iscrizione, ciascun operatore
economico interessato, pena la cancellazione dal sistema, dovrà provvedere al rinnovo dell’istanza di inserimento
all’Albo sempre in modalità telematica. Le istanze regolarmente pervenute saranno soggette ad una valutazione da
parte dell'Ente che, ove  necessiti, invierà richiesta di integrazioni direttamente ai soggetti interessati. La validazione -
abilitazione dell'istanza e quindi l'inserimento all'interno dell'Albo, sarà confermata attraverso l'invio di una PEC (posta
elettronica certificata). Gli Albi saranno pubblicati presso la piattaforma telematica dell'Unione dei Comuni Colline del
Medio Vomano . raggiungibile  all'indirizzo web: https://unionecomunivomano.acquistitelematici.it
Saranno ammesse solo le richieste che risulteranno complete nella loro compilazione e in regola con i requisiti di
carattere generale e speciale previsti dalla normativa di riferimento.
L'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano si riserva di revocare in qualsiasi momento l’Albo dandone avviso con
le modalità di cui alla disciplina vigente. L'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano provvederà a pubblicare
annualmente un avviso sull’esistenza dell’Albo di che trattasi. La Centrale Unica di Committenza dell'Unione potrà fare
in qualsiasi momento richiesta motivata di cancellazione di un operatore economico dall’Albo.
E' data facoltà dei Comuni appartenenti all'Unione e dei Comuni convenzionati con la Centrale Unica di Committenza,
di utilizzare l'Albo Telematico dell'Unione per eventuali procedure da effettuare autonomamente, ove consentito dalla
legge.

PUBBLICITA’ DELL’ELENCO

L’Avviso di istituzione dell’Albo Telematico è pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul sito
Informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici. L’Avviso è altresì pubblicato sul sito internet dell'Unione – profilo del committente
www.unionecomunivomano.gov.it e su ciascun sito istituzione dei Comuni associati e/o convenzionati.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano n.12 del
23.12.2015, redatto in conformità visti: lo Statuto dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, il D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e il Regolamento per Lavori,Servizi e Forniture dell'Unione, approvato
con Deliberazione n. 7 del3.04.2013, riguarda in modo esplicito tutti gli operatori economici – imprese che abbiano
formulato richiesta di iscrizione all’Albo in data antecedente la pubblicazione del presente avviso e con diverse
modalità, nonché tutti gli operatori economici – imprese che, alla data di pubblicazione dell’avviso medesimo, risultino
essere già iscritti ad Albi gestiti dalll'Unione e dai Comuni aderenti alla Centrale Unica dei Committtenza dell'Unione
I soggetti iscritti all’Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione qualora non dia
corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d’iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o
peculiarità tali da non poter scorrere l’intero elenco degli iscritti.
Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di servizi e forniture di particolare oggetto o specializzazione, oppure
qualora l’Ente ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, invitare o interpellare operatori
economici diversi, anche non iscritti all’Albo, purché dimostrino di possedere i necessari requisiti al momento della
presentazione dell’offerta.
Responsabile del procedimento: Dott. Fabrizio Notarini competente per il procedimento di che trattasi in virtù della
delega di funzioni di cui alla Deliberazione del Consiglio n. 12 del  23.11.2015
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate alla Centrale
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Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, con sede a Morro d'Oro, Via Roma snc, tel.
085.895686, nei giorri di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, e-mail:
cuc@unionecomunivomano.gov.it – Responsabile Dott. Fabrizio Notarini

TUTELA DELLA PRIVACY

L'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, precisa che:
a) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all’interno dei soggetti

richiedenti ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell’elaborazione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli
effetti di successivi inviti a gara. Tali dati sono conservati presso l'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano
per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

b) Alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o regolamenti e direttive nazionali e
comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini
dell’iscrizione nell’elenco;

c) L’eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l’impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in toto
o in parte.

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano. nella persona del Dott. Fabrizio
Notarini. Il Responsabile del trattamento dei dati è il medesimo Dott. Fabrizio Notarini
L’aggiornamento dei dati avviene in relazione alle variazioni comunicate dai soggetti.
Tali dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla Legge
nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità delle gare.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Data di pubblicazione dell'Avviso: 1 Dicembre 2015

Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
(Dott. Pianif. Fabrizio Notarini)


