AVVISO PUBBLICO

Firmatario: ANGELA SANTANIELLO

U
Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026532/2019 del 14/05/2019

Oggetto:

Costituzione e formazione degli Albi dei fornitori di Lavori, beni e
servizi ed avvio della piattaforma e-procurement “Albi e Gare
telematiche” del Comune di Anzio e CUC Anzio e Nettuno.

Il Dirigente dell’Area Amministrativa, in esecuzione alla determinazione n. 72 del
13/05/2019, al fine di costituire e formare gli “Albi” telematici dei fornitori di, lavori, beni e servizi,
interessati a partecipare alle procedure negoziate, semplificate, di cui agli articoli 31, co. 8, 36, 63,
157, co.2, 163 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque a tutte quelle procedure ad invito previste
dal predetto decreto legislativo (Codice dei Contratti), e di avviare l’operatività della piattaforma
“Albi e Gare Telematiche” del Comune di Anzio e CUC Anzio e Nettuno,
rende note le seguenti modalità di iscrizione

* * * * * * * * * *
Art. 1 - Finalità
II presente Avviso disciplina l’istituzione e la formazione degli “Albi ” telematici dei fornitori di, lavori,
beni e servizi, interessati a partecipare alle procedure negoziate (di seguito anche Albo/i) che il
COMUNE DI ANZIO, e la CUC Anzio e Nettuno, si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti
idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.
Art. 2 - Ambito di applicazione
L’Albo sarà utilizzato per le procedure negoziate e/o semplificate previste dagli articoli 31, co. 8, 36,
63, 157, co.2, 163 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque per tutte quelle procedure previste e
consentite dal predetto decreto legislativo (Codice dei Contratti), Linee Guida ANAC, Regolamenti e
Decreti attuativi al Codice dei Contratti.
Art. 3 - Struttura dell’Albo
L’Albo è articolato in cinque categorie di iscrizione: Aziende esecutrici di Lavori Pubblici – Fornitori
Beni o Servizi – Tecnici Progettisti e assimilati – Professionisti – Operatori sociali.
Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato per categorie merceologiche e relativo CPV.
La struttura potrà essere implementata in base alle esigenze che dovessero evidenziarsi in corso di
utilizzo.
L'operatore economico che intenda iscriversi all’Albo ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie per
cui risulti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste seconde la propria attività esercitata.

1

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l'istanza d’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, e art. 46,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii. e professionali per la categoria merceologica di appartenenza
ovvero la categoria e classifica delle opere per la quale richiede l’iscrizione.
Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica
L'operatore economico interessato per conseguire l’iscrizione all’Albo dovrà effettuare la
registrazione sulla piattaforma https://anziogare.acquistitelematici.it, raggiungibile anche attraverso
il sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.anzio.roma.it entrando in “Albi e Gare
telematiche”, e procedere alla registrazione secondo le modalità, e con le forme indicate nelle norme
tecniche presenti sulla piattaforma stessa, previste dall'Albo di interesse, compilando tutti i campi
obbligatori e allegando le documentazioni richieste.
I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero
integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della
registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema.
In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a
rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge
ai fini dell’iscrizione.
Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di
iscrizione non renderà possibile richiedere l’abilitazione.
È compito dell’operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze
fornite dal software durante la compilazione. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell’apposita
area dedicata alla manualistica e alle FAQ.
In via alternativa è a disposizione l’assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate
nell’area “Assistenza-contatti”. L’istanza di abilitazione verrà valutata in maniera automatica fermo
restando la facoltà per l'Amministrazione di effettuali controlli e verifiche.
L’iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione
Albo dell’Ente.
Gli “Albi” si configurano come “aperti”, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione e non ancora
inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.
Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell’albo
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico iscritto sarà chiamato con
cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l’iscrizione. A
ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail che ricorderà di provvedere
all’aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta d’iscrizione. Gli operatori economici
che non avranno provveduto all’aggiornamento decadranno automaticamente dall’elenco.
Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria
iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia con riferimento alla/e categoria/e merceologica/che
per le quali si è iscritto all’albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di
iscrizione.
Art. 7 - Verifiche
Il Comune di Anzio effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti,
al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico nei
cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Albo e, sussistendone i
presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto
la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione
all’Albo corrispondono al vero.
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Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all’aggiudicatario ed agli altri operatori
economici previsti dalla normativa vigente.
La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore economico individuato quale
diretto affidatario dell’incarico. L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma
determinerà a carico dell’operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le
ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.
Art. 8 - Informazioni generali
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle gare
saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore
economico in fase di iscrizione all’Albo.
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatorio al fine di garantire la massima certezza al
flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di
posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta
e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione. Qualora
l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento
nell’Albo, in quanto requisito obbligatorio all’iscrizione e obbligo di legge parimenti alla
comunicazione della stessa al registro imprese. L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione
incondizionata delle regole di utilizzo del sistema di e-Procurement, visibile alla pagina:
https://anziogare.acquistitelematici.it
Art. 9 - Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’albo
Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale indicato al precedente art. 6, rimangono
iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio nei seguenti casi:
- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa risultante dalle informazioni rese in sede d’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 4,
accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 7.
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all’art.6.
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante nell’esecuzione del contratto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall’Albo qualora l’operatore
economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all’art. 2 del presente
avviso senza fornire adeguata motivazione scritta.
L’iscrizione all’Albo sarà sospesa anche qualora l’operatore economico abbia in corso un
procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.
L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Albo e per tutte le
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto. La cancellazione potrà
essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.
Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell’albo
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le notizie comunicazioni conseguenti all’espletamento della
gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
specificatamente indicato nell'istanza.
La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure telematiche dovrà garantire il rispetto
dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34
(criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e le indicazioni e disposizioni contenute nelle Linee Guida
ANAC, nei Regolamenti e Decreti di attuazione del predetto “Codice dei Contratti”.
Art. 11 - Partecipazione alle procedure telematiche di gara
Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale
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gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di
comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro
rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
La piattaforma Albi e Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto
attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere
eventualmente una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.
Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento
diretto, ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere iscritti all’”Albo” di
competenza.
Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il primo
step di iscrizione alla procedura telematica, senza l’obbligo di iscrizione agli “Albi”.
Per la partecipazione alle procedure telematiche l’operatore economico dovrà essere in possesso di
una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di
marca temporale ove previsto.
La stazione appaltante, attraverso l’ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l’inviolabilità
dell’offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed
economiche.
È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara,
condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la
richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai
partecipanti.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Anzio tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Il titolare del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Anzio.
Con l'iscrizione all'Albo, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto
trattamento.
Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Art. 14 - Norma di coordinamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia.
Art. 15 - Pubblicità
L’avviso di costituzione e formazione dell’Albo telematico è pubblicato nelle modalità previste dalla
normativa vigente.
Il Dirigente
Dott.ssa Angela Santaniello
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