
             COMUNE DI ACICASTELLO           

      CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

   AREA I^
SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ECONOMATO,GARE E CONTRATTI,

      GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DEL NUOVO ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI (ALBO OPERATORI ECONOMICI PER LA 
FORNITURA DI BENI E SERVIZI) 

In conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del “Codice dei contratti
pubblici”,  in  fase  di  adeguamento  e  In  esecuzione  dell'art.  19  del  vigente  regolamento  dei
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 82 dell'anno 2009.

SI RENDE NOTO

Che questo Comune intende procedere alla formazione ," ex novo", dell'Albo degli operatori
economici,  in  quanto  il  precedente  risulta,  ai  fini  della  consultazione,  non  più  attendibile
( poiché molte delle Ditte incluse potrebbero , ormai, aver perso i requisiti necessari o aver
modificato le categorie o settori merceologici per cui avevano fatto richiesta precedentemente,
senza averne dato comunicazione).
Pertanto le Ditte già inserite nel precedente Albo o che comunque abbiano presentato istanza in
data anteriore al presente avviso, che intendano essere iscritte al nuovo Albo dal 2019, devono
necessariamente  ripresentare  nuova istanza  e  indicare  specificatamente  la  categoria  o  le
categorie di lavoro o merceologiche per cui intendono richiedere l'iscrizione.

Con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di
acquisto,  di  parità  di  trattamento  fra  gli  operatori  economici,  di  efficienza  e  di  efficacia
dell’azione amministrativa. La scelta delle Ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà
privilegiando il principio della rotazione delle Ditte stesse. 

L’iscrizione in tale Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
acquisto attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti. 
L’iscrizione  all’Albo  non  è,  in  ogni  caso,  condizione  necessaria  per  la  partecipazione  alle
procedure di acquisto, in quanto il Comune di Aci Castello si riserva la facoltà di individuare
altri fornitori da invitare non iscritti all’Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o
di  convenienza  legate  alla  natura  o  alle  caratteristiche  del  bene  o  quando  per  la  categoria
merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti all’Albo o siano insufficienti.



Le  ditte  interessate  dovranno  a  tal  fine  fare  pervenire  ,  entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio on-line del Comune , la domanda diretta al
Sindaco del  Comune di  Aci  Castello  -  Via Dante  28 -  95021 Aci  Castello,  sottoscritta  dal
titolare o dal legale rappresentante della ditta.

Nella stessa dovranno essere specificati i seguenti elementi:
a) - Ragione sociale della ditta;
b) - Domicilio legale completo di numero telefonico e PEC;
c) - Codice fiscale partita IVA;
d) -Numero di iscrizione, all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
e attività di iscrizione o attestazione SOA;
e) - Categoria di lavori e/o merceologica , nonché la classe, per la quale si chiede l'iscrizione.
L'Istanza deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, nonché dalla copia
fotostatica di un documento di identità.

L'albo sarà riformulato con le nuove richieste di iscrizione pervenute entro il  termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on-line del
Comune e sarà aggiornato annualmente con le nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni
entro la prima decade di febbraio;

Le  richieste  di  iscrizione  non  vincolano  l'Amministrazione  Comunale,  che  si  riserva  di
verificare opportunamente l'idoneità delle singole ditte, nonché la veridicità delle dichiarazioni
rese.
L'Amministrazione  Comunale  fa  presente  inoltre  che,  pur  non  essendo  vincolante  per
l'inserimento nel suddetto albo,  sarebbe opportuno per le ditte richiedenti, ai sensi del D.L. n.
52/12, convertito con legge n. 94 del 28/12/2012 e successivamente modificato con legge n. 208
del 28/12/2015, un accreditamento alle centrali di committenza MEPA-CONSIP o altre, al fine
di poter garantire eventuali contatti per l'affidamento di lavori o richieste forniture.
E' sufficiente una sola domanda anche per l'iscrizione a più  categorie e/o classi.
Qualora la documentazione prodotta risulta incompleta o non conforme alle prescrizioni del
presente avviso, l'istruttoria sarà sospesa, previa comunicazione agli interessati, fino a quando
non saranno forniti i chiarimenti richiesti e/o integrati documenti.
Nel caso di mancata e/o incompleta integrazione documentale o presentazione dei chiarimenti
richiesti nei termini indicati dall'Ufficio competente, la domanda di iscrizione sarà respinta.
L'Albo sarà approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni.
Contro  il  diniego  d'iscrizione  o  di  modifica  della  categoria  e  settore  merceologico  di
appartenenza,  le  ditte  interessate  possono  presentare  ricorso  entro  i  successivi  15  giorni
decorrenti dall'ultimo giorno della relativa pubblicazione.

Il Responsabile Area 1^
Dott.ssa Laura Gulizia  
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