ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA
www.anci.umbria.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI FORNITORI E DEI
PRESTATORI DEI SERVIZI DI ANCI UMBRIA
Si rende noto che ANCI Umbria intende procedere alla formazione di un elenco degli
operatori economici cui potranno essere affidate le forniture di beni e le prestazioni di servizi
a favore dell’Associazione, appartenenti alle voci di spesa indicate nell’ Allegato A al
presente avviso e secondo le modalità di seguito specificate.

1. OGGETTO E FINALITÀ
L’Elenco potrà essere utilizzato dall’Associazione come strumento di identificazione degli
operatori economici qualificati a fornire beni e servizi necessari per soddisfare le esigenze
organizzative e di funzionamento dell'Associazione.
I fornitori, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente avviso verranno iscritti
nell’elenco in relazione alle singole voci di spesa individuate nell’Allegato A.
I candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione per una o più voci di spesa.
L’elenco delle voci di spesa di cui all’Allegato A potrà essere modificato e/o integrato a
seconda delle esigenze specifiche dell’ANCI Umbria.
2. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco dei fornitori di ANCI Umbria, gli operatori economici
in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.
3. REQUISITI DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso e possono richiedere l’iscrizione nell’elenco
gli operatori economici in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
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Requisiti di ordine morale (relativi al rappresentante legale del soggetto richiedente).
 Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero, per i candidati
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, essere in regola con la normativa
vigente in in materia del diritto di soggiorno;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 Non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Di non incorrere in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 6 settembre 20111, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Requisiti di idoneità professionale.
 Iscrizione ai competenti registri, albi ed ordini professionali qualora la fornitura dei
beni o la prestazione dei servizi richieda tale iscrizione.
Requisiti di capacità tecnica - professionale.
 consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede
l’iscrizione. La consolidata esperienza è dimostrata dall’elenco dei principali servizi o
delle principali forniture analoghi prestati, con l’indicazione degli importi, del periodo
di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

3. DOMANDA DI INSERIMENTO
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, gli esperti interessati dovranno presentare un’apposita
domanda di inserimento – in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta
dall’ANCI UMBRIA (All.B) – indicando le voci di spesa per le quali chiedono di essere iscritti.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
La domanda dovrà essere corredata, da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda di iscrizione dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, conforme a quanto indicato
nella modulistica predisposta dall’Anci Umbria (All.B), con la quale il legale rappresentante
del candidato dichiara:
a) il possesso dei requisiti personali di cui al punto 3, lett a) del presente Avviso;
b) il possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3, lett b) del
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presente Avviso;
c) il possesso dei pertinenti requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 3 lett c)
del presente Avviso;

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno far pervenire la propria Domanda di iscrizione all'indirizzo mail
servizi@anci.umbria.it, indicando come oggetto: “Avviso Elenco dei fornitori e dei
prestatori dei servizi di ANCI UMBRIA”.
La Domanda di partecipazione deve essere composta da:



Domanda di inserimento (Allegato B), firmata in originale dal legale rappresentante
dell’operatore economico interessato;
La domanda di inserimento dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, conforme a
quanto indicato nella modulistica predisposta dall’Anci Umbria (All.B), con la quale
l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione;

L’operatore economico riceverà una mail di conferma da parte di ANCI Umbria a prova
dell’avvenuta ricezione della domanda di inserimento. Qualora l’operatore economico
interessato non dovesse ricevere la mail di conferma è pregato di contattare telefonicamente
l’Ufficio Operativo dell’associazione al numero 075/5755414
5. ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande mancanti delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai
requisiti di ammissibilità.
Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica formalmente indicato dal soggetto interessato.

6. VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ
La valutazione dell’ammissibilità delle candidature sarà effettuata a cura del Segretario
Generale di ANCI Umbria il quale procederà alla valutazione della completezza della
domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli operatori economici, sulla
base della documentazione trasmessa all’associazione.
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Gli operatori economici devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione
giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione.
Le domande di iscrizione ritenute ammissibili saranno inserite nell’Elenco e prese in
considerazione per l’affidamento delle forniture.
Gli operatori economici riceveranno una mail di conferma da parte di ANCI Umbria che li
informerà dell’avvenuto inserimento nell’Elenco.
L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e sarà aggiornato
continuamente e contestualmente alla ricezione delle domande idonee e rispondenti ai
criteri di ammissibilità.
l’Elenco degli operatori economici ritenuti idonei sarà pubblicato stabilmente sul profilo
dell’Associazione nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy.
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente
all’Associazione, le variazioni relative ai requisiti e ai dati forniti in sede dell’iscrizione.
ANCI Umbria provvederà alla cancellazione d’ufficio degli operatori economici nei seguenti
casi:
a. qualora vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere;
b. qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissione;
c. qualora venga accertata una grave negligenza o malafede nell’esecuzione
dell’affidamento.
Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, previo esperimento del contraddittorio.
E’ comunque, facoltà degli operatori economici richiedere in qualsiasi momento, mediante
semplice domanda scritta, la cancellazione dall’Elenco.
I dati e le informazioni fornite saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge
196/2003, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
misure di sicurezza.
7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici da consultare per l’acquisizione dei beni e dei servizi sono individuati
mediante la consultazione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi predisposto da
ANCI Umbria nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
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proporzionalità e trasparenza.
Laddove nell’elenco ufficiale dell’Associazione non risultino operatori economici qualificati,
o in numero inferiore a tre, i medesimi possono essere individuati sulla base delle
informazioni desunte dal mercato. Le indagini di mercato possono essere effettuate, a titolo
esemplificativo, mediante consultazione di altri elenchi, albi o ordini professionali, oppure
mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
Gli operatori economici individuati saranno invitati a presentare l’offerta.
L’operatore economico cui affidare la fornitura sarà individuato sulla base di una valutazione
comparativa di preventivi e della qualità dei beni e dei servizi offerti.
Si rende inoltre noto che:
a) L’inclusione degli operatori economici nell’elenco non vincola l’Associazione, la quale
si riserva la facoltà, di individuare altri soggetti da invitare a presentare l’offerta nel
caso sussistano ragioni di necessità, funzionalità e di convenienza legate alla natura
o alle caratteristiche dell’affidamento.
b) La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare l’interesse di essere inseriti
nell’Elenco e la disponibilità all'assunzione di eventuali affidamenti, nonché
l'accettazione delle condizioni del presente avviso;
c) ANCI Umbria non è in alcun modo vincolata ad affidare incarichi agli operatori inseriti
nell’Elenco, fermo restando l'impegno a prendere in considerazione tale elenco
qualora ritenga necessario procedere all’affidamento di incarichi;
d) Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla
selezione, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti
di affidamento.
Informazioni
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso attraverso
l’indirizzo e-mail: servizi@anci.umbria.it o telefonicamente al numero dell’Ufficio
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di ANCI Umbria www.anci.umbria.it
Perugia, 25 maggio 2017
Il Segretario Generale
ANCI Umbria
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