LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
C.F. 80000810863 – Tl. 0935.521111
protocollo@pec.provincia.it
SETTORE I “ Affari Generali , Risorse Umane, Attivita' Socio_Economiche E Culturali”
DIRIGENTE – Dott ssa.. Lucia Antonia Buscemi
tel. 0935/521215 e-mail affarigeneraliepersonale@provincia.enna.it
SERVIZIO IN STAFF: Appalti di lavori, servizi tecnci connessi e forniture di beni e servizi, acquisti CONSIP e MEPA, Telefonia Aziendale

Responsabile: Dott.. Sergio Trapani
Tel. 0935 521219 e-mail: sergio.trapani@provincia.enna.it ,

AVVISO PUBBLICO
ALBO OPERATORI ECONOMICI
ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017
IL DIRIGENTE
Premesso:
CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25
del 05/10/2017, è stato approvato il “Regolamento per la formazione e la tenuta dell'Albo delle
Imprese di fiducia e Fornitori di beni e servizi del Libero Consorzio Comunale di Enna;
AVVISA
E' istituito l'Albo di Operatori Economici da invitare nelle procedure di fornitura di lavori, beni e
servizi ai sensi degli articoli 35,36 e 63 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”;
Tutti i soggetti interessati all'iscrizione dovranno far pervenire al protocollo generale dell'Ente o
all'indirizzo pec protocollo@pec.provincia.enna.it , entro il 30/11/2017 alle ore 13,00, apposita
richiesta di iscrizione, utilizzando i modelli (Modulo di iscrizione Albo – Allegato 1) e (Modulo di
Iscrizione Liberi Professionisti – Allegato 2), allegati al presente avviso e scaricabili dal sito
istituzionale dell'Ente.
A pena di esclusione, la domanda dovrà contenere tutta la documentazione e le informazioni
richieste.
STAZIONE APPALTANTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA – Piazza Garibaldi, 2 – 94100 ENNA
SITO INTERNET: http://www.provincia.enna.it/
PEC: protocollo@pec.provincia.enna.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli Operatori Economici di cui agli
articoli 45 e 46 del D.Lgs 50/2016
Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia del Libero Consorzio
Comunale di Enna occorre:
 iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;



possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000.
In qualsiasi momento, il libero Consorzio Comunale di Enna, qualora ne ravvisi la necessità,
può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione che comprovi il permanere
dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016 (Mezzi di Prova), come
modificato dal Decreto Correttivo 56/2017.
Per l'iscrizione come Aziende esecutrici di lavori pubblici:
 possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00;
 attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di
lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;
 attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o
superiore alla III classifica così come definita dall'articolo 63 (Sistema di qualità aziendale)
comma 1 D.P.R. 207/2010;
 certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.
Per iscrizione come aziende di fornitori beni e servizi:
(appalti pubblici di forniture di beni e servizi per importi compresi nelle soglie previste
dall'articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016)
 capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria,
realizzate negli ultimi tre esercizi;
 capacità tecnica, documentata attraverso:
1. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire
la qualità, nonchè gli stumenti di studio e ricerca dell'impresa;
2. l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui dispone l'impresa;
3. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione "Sistema di qualità". Il fornitore ha la facoltà di presentare nell'apposita
sezione altre certificazioni e comprovare la propria capacità tecnica.
Per iscrizione come professionista tecnico:
 I Professionisti (sia in forma di persona fisica che societaria) che richiedono l’iscrizione
all’Albo devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs
50/2016 e professionali (iscrizione all'Albo di appartenenza);
 I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
 Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza
dei requisiti di carattere generale o professionale.
MODALITA' DI ISCRIZIONE:
Gli operatori economici che intendono essere inseriti nell'Albo devono far pervenire, dalla
data di pubblicazione dell'avviso ed entro il 30/11/2017, apposita domanda sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante, secondo gli allegati modelli 1 e 2 (modulo di iscrizione) allegati
al presente Regolamento e disponibili on-line sul sito web www.provincia.enna.it.
La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Enna –
Piazza Garibaldi 1 – 94100 ENNA e dovrà essere contenuta in una busta chiusa dove a fronte dovrà
essere riportata la dicitura "Iscrizione Albo delle Imprese di Fiducia per lavori e dei Fornitori di
beni
e
servizi,
oppure
pervenire
tramite
posta
certificata
all'indirizzo
protocollo@pec.provincia.enna.it .
I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che
incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni entro giorni 15 dal loro verificarsi.

Questo Ente si riserva di non accettare le richieste di iscrizione all'Albo per i seguenti
motivi:
1. mancata o incompleta integrazione della documentazione richiesta;
2. accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione e
a quelle che sono le esigenze dell'Ente.
Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione con le seguenti
limitazioni:
1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a
titolo individuale ed in forma associata, nonchè a titolo individuale e come componente di
consorzi;
2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
3. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di
società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti
l'iscrizione in elenco, purchè tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..
Qualora la documentazione presentata non risulta completa e esauriente, il procedimento di
iscrizione rimane sospeso sino a che l'Operatore economico interessato non fornisca le richieste di
integrazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la
pubblicazione del bando, nonchè non conformi alle prescrizioni dettate.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
 Domanda di iscrizione secondo i modelli predisposti ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2
(pubblicati sul sito dell'Ente), sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa delle
dichiarazioni e dei dati richiesti;
 Copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario
dell'istanza;
 Attestazione o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante corredata da copia del
documento d identità, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in
corso di validità relativa alla/e categoria/e per cui si chiede l'iscrizione all'Albo;
 le imprese non qualificate SOA in sede di istanza di iscrizione all'Albo devono documentare
di possedere la certificazione dei lavori eseguiti nella categoria richiesta. L'amministrazione
si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato;
E' possibile richiedere l'iscrizione per più categorie.
Sono da considerare inseriti all'Albo, i soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo
le modalità indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all'iscrizione.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute antecedentemente la pubblicazione
del presente avviso.
La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni
dettate dal presente avviso è motivo di non iscrizione all'Albo.
Alla presentazione delle istanza consegue l'automatica autorizzazione delle imprese
richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati comunicati.
Enna 12/10/2017
F.to Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti
dott. Sergio Trapani
f.to Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Lucia Antonia Buscemi

