
 

 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 

DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVE A PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

Il Comune di Settimo Torinese intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
c. per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di servizi, il cui valore di 
stima sia inferiore alla soglia comunitaria. 

L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di servizi specificati nell’elenco 

delle categorie allegato al presente avviso (Allegato 1), e disponibile sul sito del Comune di Settimo 

Torinese nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

I prestatori di  servizi saranno iscritti in base alle suddette categorie suddivisi in fasce di importo. 

Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria, sono quelle di 

seguito indicate: 

 
 

Classe di importo  

Classe 1  € 0,00 - € 39.999,99 – fatturato annuo 

Classe 2 € 40.000,00 - € 100.000,00 – fatturato annuo 

Classe 3  € 101.000,00 - € 214.000,00 – fatturato annuo 

 

L’iscrizione degli operatori economici nelle varie classi d’importo tiene conto della capacità economica 

autocertificata dal medesimo. 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più classi d’importo/categorie. 

Gli operatori economici già presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA 
dovranno pertanto essere anche iscritti nel corrispondente Elenco del Comune di Settimo Torinese, per 
poter essere invitati alle procedure di affidamento di contratti pubblici mediante Ordine Diretto o Trattativa 
su MEPA. Pertanto detti operatori, al momento della richiesta di iscrizione nello specifico  Elenco comunale 
dovranno indicare l’iscrizione al MEPA; 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo dei fornitori, sono altresì invitati ad iscriversi alla 
piattaforma telematica di e-procurement istituita dall’Unione N.E.T. (Centrale Unica di Committenza 
tra I Comuni di Settimo Torinese, San Mauro T.se, Caselle T.se, Leinì, Borgaro T.se, C.d.B. 16) e 
disponibile all’indirizzo web: https://e-procurement.unionenet.it/ al fine di poter essere invitati alle 
procedure gestate dalla medesima CUC,  attraverso tale portale, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm. e ii. 

Gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno invitati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , così come 

stabilito dall’art. 36, c. 1 del D. Lgs. 50/2016. 

L’iscrizione in tale Elenco non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure sotto soglia 

https://e-procurement.unionenet.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
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comunitaria attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti. 

Per essere inserite nell’elenco, le ditte interessate dovranno presentare apposita istanza, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando gli Allegati 1 e 2 al presente avviso e 

trasmettendolo al seguente indirizzo di PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it; 

La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni e la 

documentazione secondo le modalità, e con le forme richieste dal presente Avviso e relativi allegati. 

L’istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti può essere avanzata senza 

alcuna limitazione temporale. 

L’aggiornamento degli elenchi viene effettuato semestralmente come di seguito specificato. 

Gli operatori economici che presentano regolare domanda, comprensiva di tutte le dichiarazioni richieste, 

nel primo semestre, vengono iscritti negli elenchi entro il 31 luglio di ogni anno, mentre gli operatori 

economici che presentano regolare domanda comprensiva di tutte le dichiarazioni richieste entro  il 

secondo semestre vengono iscritti negli elenchi entro il 31 Gennaio dell’anno successivo. 

Tale icrizione avrà validità illimitata, fatte salve le disposizioni previste al successive paragrafo. 

L’operatore iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e 

le informazioni fornite all’Amministrazione e che sia influente ai fini dell’iscrizione all’elenco. 

Tale comunicazione deve essere effettuata (a mezzo posta elettronica certificata) non oltre quindici giorni 

dal verificarsi  delle variazioni stesse. Dette variazioni potranno comportare una modifica d’ufficio 

dell’iscrizione, anche in mancanza di un’espressa richiesta di parte. 

Si procederà alla cancellazione degli operatori dall’elenco nei seguenti casi: 

 

a) Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale; 

b) Qualora l’operatore non risulti più in attività 

c) In caso  di istanza scritta da parte dell’interessato; 

d) Nel caso in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito di richiesta dell’Ente; 

e) Nel caso di risoluzione per grave inadempimento agli obblighi  contrattuali, su segnalazione del 

Responsabile  del Servizio competente per materia. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

L’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dalla stazione 

appaltante, oltre che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio al termine delle singole gare, in qualunque 

momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in 

materia. Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per 

l’iscrizione alla categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara si procederà alla 

cancellazione del soggetto dall’elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla gara. 

I termini di apertura delle iscrizioni, per tale fase di primo avvio dell’Albo, sono stabiliti a partire dal 

10/05/2021, di conseguenza l’avvio a regime dell’utilizzo dell’Albo da parte dei  servizi interessati per i 

relativi affidamenti avverrà presumibilmente a partire dal 1°/06/2021, espletati gli incombenti presupposti 

alle verifiche sulle domande presentate. 

Si rappresenta, inoltre, che non saranno prese in considerazione le domande, in qualunque forma 

pervenute al Comune di Settimo Torinese, anteriori alla data di apertura dei termini di iscrizione 

all’Albo di cui al presente avviso e che, pertanto, tutti gli operatori economici che precedentemente 

avessero fatto pervenire tali richieste, sono tenuti a ripresentare la propria candidatura solo attraverso la 

presente procedura di iscrizione. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 

2016/679 (“GDPR”). L’informativa completa è reperibile all’indirizzo http://www.comune.settimo-

torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=780&Itemid=269&lang=it. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Legale, Contratti e Acquisti al seguente indirizzo 

mailto:settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it


di posta elettronica: contratti@comune.settimo-torinese.to.it 

Responsabile del procedimento è dott.ssa Laura Rosso; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione T rasparente” 
sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, all’Albo Pretorio dell’Ente e su Osservatorio Regionale Appalti 
Pubblici. 

 

Allegati: 

• Allegato 1 – Categorie merceologiche servizi 

• Allegato 2 – Istanza  

 
Data,         f.to digitalmente    

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                LEGALE CONTRATTI E ACQUISTI 

               Dott. Stefano Maggio 

  


