PROVINCIA DI SAVONA
AREA TECNICA
Settore Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile – Centrale
di Committenza
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA , IN MODALITA' DIGITALE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI AD USO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA “ LA PIETRA “ E DEI SINGOLI
COMUNI ADERENTI
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED INCARICHI
PROFESSIONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DLGS N. 50/2016.

1) Oggetto e ambito di applicazione :
La Centrale di Committenza “ La Pietra” ed il Comune di Pietra Ligure, in qualità di Comune capofila, così come
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/5/2021, intende istituire la tenuta di un elenco
degli operatori economici per appalti di lavori, forniture e servizi ai sensi del Dlgs n. 50/2016.
La Centrale di Committenza “ La Pietra” potrà utilizzare il presente albo per l'indizione delle procedure negoziate
sotto soglia comunitaria ed i singoli Comuni Aderenti potranno utilizzare l'albo per gli affidamenti diretti
secondo le disposizioni previste dal Codice degli Appalti.
Al medesimo elenco potranno iscriversi altresì soggetti idonei per specializzazioni e competenze professionali
per permettere l'affidamento di servizi professionali , ai sensi dell'art. 1 del “ Regolamento Albo Fornitori “
2) Finalità:
Le finalità che la Centrale di Committenza ed i singoli Comuni Aderenti intendono perseguire con l'istituzione
dell'Albo Fornitori sono i seguenti:
 garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;
 dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far
riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 offrire anche al Comune uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigiona mento delle forniture , di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
( Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. ).
3) Elenco operatori economici:
L'iscrizione all'Albo non garantisce l'affidamento di una fornitura , servizio o lavoro e gli operatori economici e
professionisti esterni non potranno pretendere nulla qualora , la Centrale di Committenza od i singolo Comuni
aderenti, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non diano corso ad acquisizioni o richieste di
offerte per la/le categoria/e merceologica/che alla/e quale/i risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile
scorrere l'intero Albo dei soggetti iscritti.
L'Albo è di tipo “ aperto” pertanto, è facoltà dell' operatore economico/ professionista esterno presentare
domanda di iscrizione in qualunque momento.
Nell' Albo saranno iscritti tutti gli operatori economici e professionisti esterni, idonei che, avendo i requisiti
richiesti, presentino regolare e completa domanda di iscrizione.
Gli operatori economici e i professionisti esterni, rimarranno iscritti nell'Albo fino a quando non intervenga un
eventuale apposito provvedimento di sospensione o comunichino formalmente di voler cancellare la propria
iscrizione.
La Centrale di Committenza
provvederà ad effettuare verifiche a campione per accertare il
possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati dagli operatori economici/ professionisti esterni.
Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento e rimangono iscritti all'Albo sino a
quando non interviene apposito provvedimento di sospensione o cancellazione. L'iscrizione è condizionata
all'aggiornamento della documentazione scaduta.

4) Iscrizione e funzionamento dell'Albo Fornitori :
Per ogni informazione inerente l'iscrizione ed il funzionamento dell'Elenco di operatori economici – Albo
Fornitori si invita a consultare il regolamento di funzionamento e gestione unitamente al manuale di iscrizione
alla piattaforma e albo, allegati alla presente.
Avvio utilizzo dell'Elenco Operatori Economici – Albo :
A far data dalla pubblicazione del presente avviso , la Centrale di Committenza ed i Comuni aderenti avvieranno
l'utilizzo del nuovo elenco degli operatori economici – Albo Fornitori per l'individuazione degli operatori da
invitare per gli affidamenti di cui al Codice dei Contratti .
L'iscrizione deve essere effettuata tramite il sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure, in qualità di Comune
capofila mediante la piattaforma “ Traspare” al seguente link: https://cuclapietra.traspare.com/.
Per iscriversi nell’Elenco Fornitori Aperto, gli Operatori Economici devono collegarsi al sito istituzionale del
Comune di Pietra Ligure – sezione Centrale di Committenza ( https://cuclapietra.traspare.com/.) registrarsi
compilando i vari campi con le informazioni richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all’Area
Riservata.
L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a la User ID e la Password, che dovranno essere conservate con
cura. L’Operatore Economico si impegna a non cedere a terzi gli strumenti di accesso che sono sotto la propria
esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio
al Portale della Centrale di Committenza, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
Ai fini della registrazione e del mantenimento dell’iscrizione, gli Operatori Economici dovranno indicare il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni.
La presentazione della domanda di iscrizione prevede la compilazione delle apposite sezioni del Portale e la
compilazione dei moduli allegati e sottoscritti con firma digitale. Agli operatori economici che hanno inoltrato
domanda di iscrizione, verrà data comunicazione dell’esito della procedura entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza, all’indirizzo PEC indicato. La presentazione di istanze di iscrizione in forma diversa non verranno
accolte.
Le presenti linee operative indicano, oltre alle modalità di selezione degli Operatori Economici e ai requisiti
generali che devono possedere, anche le categorie merceologiche a cui è possibile iscriversi. La dichiarazione del
possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposita modulistica rinvenibile all’atto
dell’accreditamento. L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre possibile iscriversi dal momento dell’apertura
delle iscrizioni. Tale Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute e continuamente
aggiornato, mediante l'inserimento degli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con
l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in Elenco, che ne facciano apposita richiesta.
5) Requisiti per l'iscrizione
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco Aperto dei Fornitori della Centrale di Committenza “ La Pietra” gli Operatori
Economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Il mancato
possesso anche di un solo di questi requisiti, o la perdita degli stessi comporta la non qualificazione del Fornitore
ovvero la sua cancellazione dall’Elenco.
Per essere ammessi gli Operatori Economici devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso
dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità Professionale:
A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del
DLgs. 50/2016 e s.m.i..
B) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell’art. 83 del
DLgs. 50/2016 e s.m.i..
Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione dovrà essere provato il
possesso di tale autorizzazione mediante la trasmissione del relativo documento.
Per i requisiti di capacità tecnico-professionale, i Fornitori dovranno dichiararne il possesso, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., in relazione alle categorie merceologiche per i quali hanno richiesto l’iscrizione:
Per servizi e forniture: Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per
la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione.

Per i lavori: Aver eseguito dei lavori analoghi, a quelli della categoria per cui si richiede l’iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione.
Per le fasce di importo > € 150.000,00 di essere in possesso dell'attestazione SOA per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare.
Per i Fornitori che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, la capacità tecnica potrà essere comprovata in relazione al periodo di attività.
6) Supporto tecnico
Per il supporto tecnico si deve riferimento all'apposita sezione del sito.
7) Trattamento dati personali e informazioni commerciali
Ai sensi del GDPR n. 697/2016 i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente documento verran no utilizzati dalla Centrale di Committenza “ La Pietra” per l’istituzione e la gestione dell’Elenco nonché per l’e sperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario
delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità
sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la ri servatezza dei dati trattati. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su
supporto cartaceo e, attraverso adeguato sistema di profilazione, potranno essere consultati, modificati e/o inte grati dai diretti interessati. La CUC si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli Operatori iscritti. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati
personali.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv. Massimo Ramello.
Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.pietraligure@gdpr.nelcomune.it – Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
8) Allegati
- regolamento Albo Fornitori
- categorie merceologiche
- istruzioni per iscrizione piattaforma e albo fornitori

Pietra Ligure, lì 3/9/2021

