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CITTÀ DI MELENDUGNO 
Provincia di Lecce 

 

 

SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA 
 

C.F. 80010060756 - P.IVA 02337430751 - Piazza Risorgimento, 24 - 73026 MELENDUGNO (LE) 

Tel. 0832 832111 - Fax 0832 832545 - Sito internet: www.comune.melendugno.le.it   

PEC: comune.melendugno@legalmail.it  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Determinazione R.G. n. 3 del 11.01.2021 con cui si approvava quanto segue: 

 

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

DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MELENDUGNO, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI NON INTELLETTUALI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERE A) E B) DEL D.LGS. n. 50 DEL 18/04/2016. 

 

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 6 del 04.01.2021, con la quale vengono attribuite al sottoscritto le 

mansioni di Responsabilità del Servizio Patrimonio e Tutela presso questo Ente; 

 

Premesso che:  

• che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre istituire un albo comunale 

dei prestatori di lavori, servizi e forniture mediante avviso di mercato volto ad identificare la platea 

dei potenziali affidatari;  

• che ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste all'art. 36, comma 2, lettera A 

(per importi inferiori ad euro 40.000,00) e lettera B (per importi superiori ad euro 40.000,00 e 

inferiori ad euro 150.000,00) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è opportuno istituire presso il Comune 

di Melendugno l’albo dei fornitori e delle imprese di fiducia per affidamento di lavori, di servizi 

non intellettuali e di forniture per importi inferiori alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 

2 - dell'art. 36 del dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

• 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 efficacia dell'azione 

amministrativa; 

• la scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio della 

rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte;  

• l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di 

affidamento e/o acquisto in economia 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 nel caso in cui dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di mercato per 

l’affidamento di una specifica prestazione;  

• il presente Avviso pubblico, recante i requisiti di ammissibilità e i titoli valutabili, è necessario per 

la costituzione della short list di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Ritenuto più funzionale ed operativo per l’attività di competenza del Servizio Patrimonio e Tutela costituire 

un elenco di imprese di fiducia sia per affidamenti di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 

40.000 euro (art. 36 c. 2 lett. a) che, eventualmente, per affidamenti di importo lavori, servizi e forniture 

superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (art. 36 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo "Codice") ed in particolare: 

- l’art. 36 c. 2 lett. a) che dispone: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 
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per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

- l’art. 36 c. 2 lett. b) che dispone: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 

tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati”; 

 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

RENDE NOTO 

 

che dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla prima scadenza temporale, fissata al 

27 gennaio 2021, equivalente a 15 (quindici) giorni successivi, è possibile far pervenire richiesta di 

iscrizione all'albo di che trattasi, secondo le modalità di seguito indicate.  

 

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 capacità 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 capacità 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 singole procedure.  

Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei servizi, si 

prevede 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 

che verrà pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio, oltre che ad essere pubblicato 

l'intero elenco sul sito internet dell'ente. L'albo di riferimento per gli affidamenti è quello relativo all’ultima 

versione aggiornata, approvata con determinazione dirigenziale, precedente a quello in cui la generica 

procedura di affidamento viene espletata.  

L'operatore già iscritto potrà chiedere variazioni /integrazioni o cancellazioni dichiarando contestualmente 

il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché quelli di capacità economico - 

finanziaria.  

I fornitori e le ditte interessati all'iscrizione all’Albo, pertanto, 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 dei fornitori e delle imprese di fiducia del Comune 

di Melendugno, per l’affidamento di lavori, servizi non intellettuali e forniture, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016”.  

- Allegato B: “Elenco lavori, servizi non intellettuali e forniture” che dovranno essere 

contrassegnate, barrando la casella corrispondente con una “X”, attraverso cui l’operatore 

economico, in possesso degli idonei requisiti tecnico-professioni ed economici, potrà manifestare 

interesse per le differenti categorie merceologiche;  
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L’istanza di iscrizione all’Albo, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 27 gennaio 2021, secondo una delle seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo comune.melendugno@legalmail.it 

(solo da caselle PEC) con l’oggetto indicante “Domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori e 

delle imprese di fiducia del Comune di Melendugno, per l’affidamento di lavori, servizi non 

intellettuali e forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016”; 

- a mezzo busta chiusa e sigillata, direttamente all’ufficio protocollo oppure mediante lettera 

raccomandata A/R, da trasmettere a “Comune di Melendugno (LE), Piazza Risorgimento, 24 - 

73026 MELENDUGNO (LE)”, con indicazione sul plico della seguente dicitura “Domanda di 

iscrizione all’Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia del Comune di Melendugno, per 

l’affidamento di lavori, servizi non intellettuali e forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

Il termine sopra indicato dovrà essere mantenuto indipendentemente dalle modalità di spedizione e/o 

trasmissione dell’istanza. Non si terrà quindi conto, per l’osservanza del suddetto termine, del timbro di 

accettazione della raccomandata A/R. Le istanze che perverranno oltre suddetto termine, verranno 

comunque prese in considerazione in fase di successivo aggiornamento dell’Albo in parola. 

L'iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna categoria, sarà determinata in base all'ordine cronologico di 

ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal 

Protocollo Generale dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di 

aggiornamento.  

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

all'Albo Pretorio per 15 gg., sul sito internet del Comune.  

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. 

• Mancata iscrizione, qualora dichiarato in sede di domanda, alle piattaforme telematiche per la PA (ad 

esempio MEPA, EMPULIA, ecc.) per importi superiori a euro 5.000,00.  

• Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal 

fornitore;  

• Accertamento della carenza dei requisiti sia di ordine generale che di ordine tecnico economico o 

amministrativo per l'iscrizione;  

• In caso di accertata grave inadempienza contrattuale;  

• Trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

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

fissazione di un termine di 15 giorni per le sue contro deduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si 

pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento amministrativo.  

A seguito di invito, 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 a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.  

Si dà 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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

• l’acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da par te 

dell’Amministrazione Comunale, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento delle 

prestazioni.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato e consultabile all’Albo Pretorio on-line e sulla homepage del sito internet 

istituzionale del Comune di Melendugno. 

 

Melendugno, 12 gennaio 2021 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela 

Ing. Davide PODO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93  
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