COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via S. Maria n. 12 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - Tel. 0983/994013 interno 4 – fax 0983/995873
www.comunepietrapaola.it – e-mail: utcpietrapaola@alice.it - posta elettronica certificata: cuc.pietrapaola@pec.it
Comuni associati: CALOPEZZATI – CALOVETO – CROPALATI – PALUDI E PIETRAPAOLA (Capofila)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“AVVISO PUBBLICO”
PROT. N. 1941 DEL 29/05/2015

AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, AI SENSI DELL’ARTICOLO
125, COMMI 9 E 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
PREMESSO CHE:
 In data 10/04/2013 è stata sottoscritta tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati,
Paludi e Pietrapaola, una convenzione con la quale gli stessi Comuni, hanno convenuto
di esercitare, in forma associata l’acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo
una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
 L’articolo 1, comma 3, della citata convenzione, individua nel Comune di Pietrapaola il
soggetto capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti;
 Con determinazione n. 4 del 27/07/2013 del Responsabile della C.U.C. si è stabilito di
formare un elenco aperto di operatori economici da accreditarsi presso la Centrale Unica
di Committenza costituita tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e
Pietrapaola per l’acquisizione in economia di beni e servizi con cottimo fiduciario da €
40.000,00 fino a € 200.000,00 ai sensi dell’articolo 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni, per l’anno 2013 e seguenti;
 In data 29/07/2013 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione del citato
elenco di operatori economici;
 Con determinazione n. 73 del 17/12/2014 del Responsabile della C.U.C. sono stati
approvati gli elenchi dei citati operatori economici;
 I citati elenchi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola,
nella Sezione Centrale Unica di Committenza, dal 19/12/2014 al 18/01/2015, nonché nel
sito internet del Comune di Pietrapaola nella Sezione Centrale Unica di Committenza;
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 Con determinazione n. 9 del 17/03/2015 del Responsabile della C.U.C. si è stabilito di
attivare le procedure amministrative per l’aggiornamento e l’adeguamento degli elenchi
di operatori economici accreditati presso la Centrale Unica di Committenza costituita tra
i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, per l’acquisizione in
economia di beni e servizi con cottimo fiduciario per importi inferiori a € 200.000,00,
compreso gli affidamenti diretti previsti fino alla soglia di € 40.000,00, ai sensi
dell’articolo 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, per
l’anno 2015 e seguenti;
 In data 17/03/2015 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione del citato
elenco di operatori economici;
VISTI:
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
 Il Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
 La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
 Il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
 Il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
 Il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento
approvato con d.P.R. n. 207/10;
 Il «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici», emanato con d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e successive modificazioni;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e del Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
In esecuzione della propria determinazione n. 17 del 27/05/2015, con la quale si è stabilito di
aggiornare ed adeguare alle nuove esigenze della Centrale Unica di Committenza

l’elenco

aperto di operatori economici qualificati accreditati presso la Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, per
l’acquisizione in economia di beni e servizi con cottimo fiduciario per importi inferiori a €
200.000,00, compreso gli affidamenti diretti previsti fino alla soglia di € 40.000,00, ai sensi
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dell’articolo 125, commi 9, 10 e 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, per l’anno
2015 e seguenti;

RENDE NOTO
Che si procederà all’aggiornamento degli elenchi aperti degli operatori economici qualificati dei
fornitori di beni e servizi, istituiti presso la Centrale Unica di Committenza, costituita tra i
Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, approvati con determinazione
del Responsabile della C.U.C. n. 73 del 17/12/2014, utilizzati per l’acquisizione in economia di
beni e servizi con cottimo fiduciario per importi inferiori a € 200.000,00, compreso gli
affidamenti diretti previsti fino alla soglia di € 40.000,00, ai sensi della sopra citata normativa.
L’elenco degli operatori economici è suddiviso nelle categorie merceologiche indicate
nell’allegato 4 al presente avviso.
La Centrale si riserva, a suo insindacabile giudizio e determinazione, di aggiornare
periodicamente il presente avviso al fine di adeguarlo a nuove esigenze ed all’entrata in vigore di
nuove norme disciplinanti le acquisizioni in economia di beni e servizi.
Gli elenchi saranno utilizzati per l’acquisizione in economia di beni e servizi con cottimo
fiduciario per importi inferiori a € 200.000,00, compreso gli affidamenti diretti previsti fino alla
soglia di € 40.000,00, ai sensi dell’articolo 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni;
Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo fino a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto ai sensi delle vigenti norme e del regolamento comunale per lavori, le forniture ed i
servizi da eseguirsi in economia, vigente nel Comune individuato quale stazione appaltante
dell’intervento da realizzare che provvederà direttamente al relativo affidamento; per tali
affidamenti il singolo Comune aderente alla C.U.C. può utilizzare gli elenchi che saranno
formati dalla C.U.C. o, in alternativa, individuarli direttamente su base fiduciaria anche al di
fuori di tali elenchi;
Gli elenchi saranno utilizzati anche per l’acquisizione di servizi e forniture di lavori di importo
inferiore a €. 40.000,00 nel caso i Singoli Comuni aderenti alla C.U.C. intendano non esercitare
l’opzione del ricorso all’affidamento diretto;
Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo fino a €. 40.000,00 per i quali, ai sensi delle
vigenti norme, non è consentito l’affidamento diretto da parte dei singoli comuni aderenti alla
C.U.C., vi provvederà la Centrale stessa nel rispetto del regolamento comunale per lavori, le
forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, vigente nel Comune Capofila delegato;
Gli operatori economici che risultano già inseriti negli elenchi predisposti dalla C.U.C.,
dovranno adeguare la loro documentazione trasmettendo alla C.U.C. l’eventuale documentazione
aggiuntiva richiesta con il presente avviso rispetto all’avviso originario, entro 90 giorni dalla
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data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola –
Sezione Centrale Unica di Committenza;
Tutti gli operatori economici hanno, inoltre, l’obbligo di mantenere aggiornati i dati inseriti negli
elenchi comunicando alla C.U.C. entro 30 giorni dall’evento, ogni variazione degli stessi.
Fino all’aggiornamento dei citati elenchi saranno utilizzati quelli approvati con propria
precedente determinazione n. 73 del 17/12/2014.
Le categorie di forniture per le quali la Centrale Unica di Committenza istituisce l’elenco degli
operatori economici per l’acquisizione in economia di beni e servizi sono quelle indicate
nell’allegato 4 al presente avviso.
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm., in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm., di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e di
qualificazione di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
Gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco delle ditte di cui sopra, dovranno presentare
domanda, come da fac-simile allegato 1 al presente avviso, debitamente sottoscritta.
Le domande predisposte nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., devono essere indirizzate e presentate, direttamente o a mezzo
di raccomandata, con avviso di ricevimento, o per via telematica mediante posta elettronica
certificata (PEC), con istanza sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, sottoscritta e
scansionata in formato digitale (pdf, jpeg, ecc.), al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza c/o Comune di Pietrapaola –Via S. Maria n. 12, 87060 PIETRAPAOLA (CS),
ovvero, in caso di comunicazione elettronica all’indirizzo PEC cuc.pietrapaola@pec.it.
Le domande devono recare all’oggetto la dicitura: “Domanda per inserimento o aggiornamento
nell’elenco aperto degli operatori economici per acquisizione in economia di beni e servizi con
cottimo fiduciario anno 2015 e seguenti”, devono essere presentate a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola nella
Sezione Centrale Unica di Committenza. Con la domanda il Legale Rappresentante dell’Impresa,
assumendone piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti per l’assunzione di contratti
pubblici.
In particolare dovrà essere dichiarata:
a) La capacità economica e finanziaria (Art.41 comma 1.c D.Lgs. 163/06) concernente il
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore per il quale
viene richiesta l’iscrizione all’Elenco, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.
Qualora la ditta concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le
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referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 41, c.
3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
b) La capacità tecnica e professionale (Art.42 comma 1.a D.Lgs. 163/06), attraverso la
presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi
tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei
servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o
enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva è
dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente in conformità alle disposizioni
del D.P.R. n. 445/2000;
Non saranno ammesse le istanze non sottoscritte regolarmente, incomplete o difformi dalle
indicazioni contenute nel presente avviso. E’ altresì causa di non ammissione la mancata o
incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo della istanza.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la valutazione circa la non ammissione delle istanze
di Imprese con le quali sia insorto un contenzioso con uno dei Comuni aderenti alla stessa, sia di
natura giudiziale che stragiudiziale.
In ogni caso l’esclusione sarà comunicata all’Impresa interessata.
L’avviso sarà pubblicato, altresì, sul sito internet del Comune di Pietrapaola raggiungibile
all’indirizzo www.comunepietrapaola.it → Sezione Centrale Unica di Committenza.
Gli interessati possono scaricare l’avviso e la domanda di partecipazione dal sito internet sopra
indicato.
Gli operatori economici le cui domande sono in regola verranno elencate in ordine di arrivo in
base al numero di protocollo generale attribuito dal Comune di Pietrapaola, senza che ciò possa
costituire titolo preferenziale per eventuali affidamenti in economia di servizi e forniture.
Successivamente con determinazione del Responsabile della C.U.C. si provvederà ad esaminare
la documentazione prodotta ed alla formazione degli elenchi distinti per categorie ed importi ed a
procedere all’approvazione degli elenchi. Lo stesso responsabile provvederà, a suo insindacabile
giudizio, all’aggiornamento periodico degli stessi elenchi con cadenza almeno annuale. La
Centrale Unica di Committenza si riserva periodicamente di richiedere agli operatori economici
inseriti negli elenchi di confermare il permanere delle condizioni dichiarate all’atto della
richiesta originaria di inserimento.
Le istanze, pena l’esclusione dall’inserimento negli elenchi, dovranno essere redatte in
conformità alla modulistica predisposta dalla Centrale Unica di Committenza ed allegata al
presente avviso; all’istanza dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta.
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Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate
alla Centrale Unica di Committenza.
La Centrale unica di Committenza si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel
presente avviso, in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
AVVERTENZE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento delle forniture e dei
servizi ricorrendo direttamente al MePA, alle convenzioni CONSIP S.p.A. o altre centrali
pubbliche di acquisto.
Gli elenchi oggetto del presente avviso non includono i lavori e servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alle
procedure oggetto del presente avviso. Responsabile del trattamento è il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Geom. Aurelio Antonio CESARIO.
Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso e nei suoi allegati, si fa espresso
riferimento alla determinazione n. 17 del 27/05/2015, adottata dal Responsabile della C.U.C.,
alla convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto,
Cropalati, Paludi e Pietrapaola, nonché alle vigenti norme di legge in materia di acquisizione in
economia di beni e servizi.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Legge 241/90 si rende noto che per ogni
eventuale informazione possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento e della C.U.C.
Geom. Aurelio Antonio CESARIO – c/o Comune di Pietrapaola - Tel. 0983 – 994013
interno 4 – e-mail utcpietrapaola@alice.it – PEC cuc.pietrapaola@pec.it.
Si allega al presente invito per farne parte integrante e sostanziale:
 Allegato 1 – istanza;
 Allegato 2 – dichiarazione requisiti generali;
 Allegato 3 – requisiti economico finanziari;
 Allegato 4 – Categorie Merceologiche.
Pietrapaola, 29/05/2015
Il Responsabile della C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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