Città
di Lerici
Servizio di Staff , Gare e Contratti
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di LERICI ed AMEGLIA

AVVISO ISTITUZIONE ALBO FORNITORI
(a mezzo della piattaforma telematica https://lerici.acquistitelematici.it.)
Affidamenti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto: Istituzione elenco operatori economici per affidamenti ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 e Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016, pubblicità ai sensi dell’art. 70
“Avviso di pre-informazione” del D.Lgs. n. 50/2016.
Questo Ente, fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni
stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in
ottemperanza all’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., potrà procedere
all’affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni di servizi, ai sensi degli artt. 30, comma
1, e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), da effettuarsi
nell’ambito del territorio di competenza dell’Amministrazione.
Modalità di Iscrizione
L’scrizione dovrà avvenire a mezzo al seguente Portale:
https://lerici.acquistitelematici.it.
Le sezioni che compongono l’elenco sono suddivise in categorie e sotto-categorie, identificate per
codice e descrizione.
Ai fini della preselezione degli operatori economici – che potranno essere invitati alle procedure
di acquisto per affidamento di lavori, servizi e forniture, o incarichi, a mezzo di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, procedura negoziata sotto soglia di
rilevanza comunitaria o affidamento diretto, questo Ente istituisce e gestisce un elenco degli
stessi, quale strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e
trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché ad assicurare – altresì – la
pubblicità dell’attività negoziale dell’Amministrazione.
L’elenco è di carattere aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno
richiedere l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per tutto il
periodo di validità dell’elenco medesimo, ovvero per la partecipazione a procedure di affidamento
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di lavori, servizi e forniture e di affidamento in concessione di servizi da espletarsi a partire
dall’08/09/2020.
All’interno dell’elenco, gli operatori economici saranno classificati per categorie merceologiche
corrispondenti alle attività svolte.
Sarà possibile richiedere – con una sola istanza di iscrizione – l’associazione a più categorie
merceologiche.
Le imprese già iscritte al Portale Digital Pa, per il Comune di Lerici dovranno completare la
registrazione guidata della procedura completando tutti gli step, e fornendo i dati richiesti onde
essere iscritti all’Albo..
A seguito della presentazione dell’istanza, l’operatore economico sarà inserito nell’apposito
elenco.
Modalità di Aggiornamento dell’Elenco.
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell’elenco
sarà chiamato, con cadenza annuale, a confermare o ad effettuare l'aggiornamento dei
requisiti richiesti per l’iscrizione. A tale scopo, farà fede la data e l'ora di chiusura della
procedura di aggiornamento online.
Gli operatori economici che saranno iscritti nell’elenco devono essere – tassativamente – in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e di idoneità tecnico-professionale ed
economico finanziaria, proporzionati all’oggetto di ciascuna procedura di affidamento, di cui
all’art. 83, comma 1, lett.re a), b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Cancellazione
Le istanze non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere a
verifiche d’ufficio, da effettuarsi a campione, sulla veridicità di quanto contenuto nelle
dichiarazioni sostitutive presentate, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, di cui agli artt.
80 e 83 comma 1, lett.re a), b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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