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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI E 

DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI NON INTELLETTUALI E 

FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLE LETT. 

a) e b) dell’art. 36 del dlgs 50/2016 

 

Prot.n. 337/C14 del 15/01/2018 

 

Art. 1 – oggetto dell’avviso 

L’Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Palermo (di seguito anche 

“Amministrazione”) rende noto che, in attuazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, nel 

rispetto delle linee guida n. 4  dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera 1097 del 26/10/2016, e secondo quanto stabilito dal Regolamento 

d’Istituto  approvato il 25/09/2017 con delibera del Consiglio d’Istituto, verrà 

formato l’elenco degli operatori economici dell’Istituto da cui trarre i nomi degli 

operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e relative all’affidamento  di lavori e fornitura di beni e servizi. Il presente 

avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei 

requisiti richiesti.  

L’albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di lavori, 

forniture o servizi) per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di 

capacita economica e finanziaria e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del “Codice”. I requisiti di capacita tecnica e 

professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura economica e 

finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli 

uffici di volta in volta procedenti, in relazione alle specificità ed all’importo degli 

affidamenti. L’iscrizione non avrà scadenza, salva la conferma dei requisiti che 

hanno dato luogo alla stessa iscrizione che verrà effettuata in occasione delle 
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singole procedure. Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza 

e circolazione dei beni e dei servizi, di aggiornare in maniera costante l’elenco delle 

imprese inserite nell’albo, senza cadenze temporali predeterminate, accettando, in 

continuo, le nuove istanze o le modifiche degli iscritti, mediante istruttoria sul 

singolo procedimento sia delle domande che perverranno, i cui esiti di valutazione 

dei requisiti di qualificazione e delle dichiarazioni prodotte saranno comunicati ad 

hoc agli interessati.  

Al fine di garantire la pubblicità legale all’albo così aggiornato si provvederà a 

prenderne atto mediante determina settoriale con cadenza semestrale (ogni 31 

dicembre ed ogni 30 giugno) che verrà pubblicata pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione scolastica. Per la prima costituzione dell’Albo fine fissato il termine di 

presentazione della richiesta di iscrizione allo stesso al 30/06/2018. 

. L’albo di riferimento per gli affidamenti è quello del semestre precedente a quello 

in cui la generica procedura di affidamento viene espletata.  

con la medesima cadenza semestrale l’operatore già iscritto:  

potrà chiedere variazioni/integrazioni o cancellazioni dichiarando contestualmente 

dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché 

quelli di capacita economico-finanziaria.  

L’Albo fornitori per lavori in economia è strutturato Sezione unica Esecutori di lavori, 

servizi e forniture  

La sezione sarà suddivisa in categorie merceologiche  

Dell’avvenuta istituzione, mediante determinazione dirigenziale, è dato avviso 

mediante pubblicazione al sito dell’istituto nell’area amministrazione trasparente.  

Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo il verificarsi anche di una soltanto 

delle seguenti circostanze:  

- Mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e 

dichiarazioni rese. – 

Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti 

prescritti e dichiarati dal fornitore;  

- Accertamento della carenza dei requisiti di ordine generale che di ordine tecnico 

economico o amministrativo per l’iscrizione;  

- In caso di accertata grave inadempienza contrattuale. II procedimento di 

cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con 

fissazione di un termine di 15 giorni per l e sue controdeduzioni. 

 A seguito dell’invito a gara, l ’ idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai 

requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all’Albo. I dati personali saranno 



trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. II trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, 

estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Si da atto che  

• l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese 

iscritte, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali poter affidare 

eventuali lavori in cottimo fiduciario;  

• l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Amministrazione Comunale, né l’attribuzione di alcun diritto, 

in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni;  

 

• La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che 

secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante,hanno commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o 

che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.  

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano 

offerte a seguito di due inviti in un anno.  

• Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione 

appaltante. 

 

Art. 2 - condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco L’iscrizione in elenco è 

consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 per i quali 

non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né 

sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione e che, alternativamente, siano in una delle seguenti 

situazioni: 

 - iscritti alle Camere di Commercio Italiane;  

- associazioni, Onlus ecc. non iscritte in Camera di Commercio e in possesso di 

codice fiscale;  

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE;  

- operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a 

procedure di appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’UE.  



Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite 

avvalimento.  

Art. 3 – modalità di iscrizione nell’elenco  

I fornitori interessati all'iscrizione all’Albo devono presentare apposita richiesta 

contenente, a pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione 

secondo le modalità, richieste dal presente Avviso, in accordo ai seguenti allegati: 

Allegato A “Domanda di iscrizione all’Albo fornitori beni e servizi in economia 

dell’Istituto Regina Margherita di Palermo e autodichiarazione requisiti” in cui deve 

essere specificata la categoria merceologica per la quale si chiede l’iscrizione.  

L’istanza, a pena di esclusione dalla valutazione ai fini dell’inserimento dell’O.E. 

richiedente, nell’albo dei fornitori di cui al presente Avviso, dovrà essere corredato 

dagli allegati, debitamente compilati, richiamati nell’allegato A. 

L’istanza potrà essere trasmessa sia per posta raccomandata con R/T o per e-mail 

all’indirizzo papm04000v@pec.istruzione.it , o brevi manu all’ufficio protocollo. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 

nell’area Amministrazione Trasparente.  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al DSGA dell’Istituto – 

Tel. 091/334424. Il presente avviso è consultabile sul sito internet 
www.liceoreginamargherita.gov.it  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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