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Prot. n° 45 del 08/01/2014 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI 

 
 
    Il Comune di Ula Tirso intende procedere alla costituzione di un albo di accreditamento di 

fornitori di beni, servizi e lavori, da gestire secondo il regolamento adottato con deliberazione 

consiliare n. 34 del 19.11.2013. 

   Tali forniture/servizi/lavori sono da realizzarsi tramite procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, oppure tramite affidamenti in economia, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , dal regolamento comunale per gli acquisti 

di beni e servizi in economia (approvato con del. C.C. n. 34 del 25.11.2005 e modificato con del. 

n. 27 del 27.10.2012) e dal regolamento comunale per l’acquisizione di lavori in economia 

(approvato con del. C.C. n. 32 del 19.11.2013). 

   La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché 

gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di 

manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori, senza la 

costituzione di alcun vincolo in capo al Comune per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a 

detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per il Comune uno strumento da 

utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell’attività 

propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui 

all’allegata TABELLA 1. 

    Le modalità di presentazione delle istanze da parte degli operatori economici sono qui di 

seguito Indicate. 
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       MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
   I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare la seguente 

documentazione: 

1. domanda di iscrizione all’Albo Fornitori con indicazione specifica della/e categoria/e  

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, conforme 

al fac-simile allegato , con allegata copia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive 

la domanda; 

2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 concernente il possesso di 

certificazioni, attestazioni SOA, autorizzazioni, DURC, etc.; 

3. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano 

rese e sottoscritte da Procuratore Speciale. 

E’ facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione 

dell’impresa. 

Il Comune si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto 

interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed 

ulteriore documentazione. 

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: 

a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 

b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; 

c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

Consorzio. 

     Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori” e dovrà essere spedito al seguente indirizzo: Comune 

di Ula Tirso -Piazza Italia n. 1 – 09080 Ula Tirso (OR). 

     Il plico, riportante la denominazione ed il recapito del mittente, dovrà essere fatto pervenire al 

Protocollo Generale dell’Ente per mezzo del servizio postale di Stato (raccomandata, posta 

celere, prioritaria, ecc.), anche come autoprestazione oppure mediante agenzie di recapito 

autorizzate. Il plico deve essere affrancato nei casi previsti dalla legge.  

     La consegna è consentita nei giorni ed orari seguenti: dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.00. Ai fini del recapito vale la data di arrivo del plico all’ufficio protocollo del Comune 

di Ula Tirso; il suo recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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      Si avvisa che all’iscrizione nell’albo dei soggetti idonei si procederà in base al criterio 

cronologico di presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data e dal 

numero di protocollo apposto sul plico dal Protocollo Generale dell’ente. Tale criterio cronologico 

sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, ai sensi dell’art. 8 

dell’allegato regolamento dell’albo fornitori dell’ente. Esso costituirà anche la base dalla quale 

partire per l’applicazione del criterio di rotazione di selezione delle ditte da invitare alle gare 

indette dall’ente. 

    Trenta giorni prima della data di scadenza del semestre di validità dell’iscrizione, l’operatore 

economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, 

corredandola della documentazione indicata all’ art. 6 dell’allegato regolamento, adeguatamente 

aggiornata.  

    Il Comune comunica l’esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al succitato art. 8 del 

regolamento. 

   La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa ed ha validità 

semestrale. 

   In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade 

automaticamente 

 
   Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, è facoltà dell’Ente richiedere 

integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati. Nella richiesta di 

integrazione della documentazione, indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell’integrazione 

medesima; la mancataosservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà il non 

accoglimento dell’istanza, senza ulteriore avviso. 

  Alla richiesta d'iscrizione all'albo fornitori dovrà essere allegato il certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A o, in aletrnativa l’allegato C – modello di autodichiarazione di 

iscrizione alla camera di commercio. 

   Il presente avviso riguarda in modo esplicito tutti gli operatori interessati, ivi compresi quelli 

che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultano essere già fornitori di beni e servizi 

dell’ente; pertanto, anche questi ultimi dovranno dimostrare interesse ad essere iscritti all’Albo, 

presentando la prescritta domanda con la relativa documentazione. Ciò vale anche per quei 

soggetti che, nel corso degli anni, hanno inoltrato richiesta di iscrizione all’albo prima della 

pubblicazione del presente avviso. 

  Le modalità di tenuta dell’elenco sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata 

(Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori di beni, servizi e lavori) 
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e scaricabile dal sito internet del comune di Ula Tirso (www.comune.ulatirso.or.it) o possono 

essere richieste all’ufficio tecnico (tel. 0783 61000). 

 
                                 
                                 REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

 
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società di capitali e di persone, le società 

cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 Per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori, i soggetti elencati dal punto a) al punto c) devono 

presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richieste, 

secondo le modalità e con le forme indicate dall’allegato Regolamento devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti indicati negli appositi  allegati A, B, e D,  e di seguito riportati:  

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 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. 39 

comma 2 del Codice dei contratti;  

2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 38 comma 1 

lettere dalla a) alla m) quater compresa del Codice dei contratti;  

3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, 

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

5. dichiarare il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione all’Albo;  

6. dichiarare il possesso delle eventuali attestazioni SOA per i quali si chiede l’iscrizione (in 

riferimento ai lavori);  
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7. dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni di qualità inerenti il proprio settore ( UNI EN 

ISO 9000 etc.)  

8. dichiarazione contributiva – DURC 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

     I soggetti che si iscrivono all’albo fornitori o che partecipino con la loro offerta alle gare 

indette dall’ente autorizzano l’amministrazione al trattamento dei dati finalizzati esclusivamente 

all’espletamento delle procedure previste dal presente atto, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.,e prendono atto delle informazioni di cui all’art. 13 del decreto citato. 

Informazioni complementari potranno essere richieste all’indirizzo: 

comune.ulatirso@legalmail.it e al numero di tel. 0783 61000 – ufficio tecnico. 

 

Allegati: 

1. Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei fornitori di beni, servizi e 

lavori;  

2. TABELLA 1 – ELENCO CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 

3. ALLEGATO A – Domanda di Iscrizione all’Albo Fornitori per Categorie Sezioni A e B Tab. 1 

(BENI E SERVIZI); 

4. ALLEGATO B – Domanda di Iscrizione all’Albo Fornitori per Categoria Sezione C Tab. 1 

(LAVORI); 

5. ALLEGATO C – Modello Autodichiarazione Iscrizione Camera di Commercio; 

6. ALLEGATO D – Domanda di Iscrizione all’Albo Fornitori per Categoria Sezione D Tab. 1 

(SERVIZI TECNICI). 

 

Ula Tirso, 08.01.2014 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 
 
         Dott. ing. Giuliana Lupino 
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