COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
SETTORE V

All. A

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
TELEMATICO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA
O MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO DI GARA

PREMESSA
Il Comune di Barano d’Ischia, nel rispetto dei principi comunitari, delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e in armonia con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, si dota di un
regolamento per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo
dell’Albo Fornitori telematico (d’ora in poi, per brevità, Albo Fornitori) per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Esso verrà utilizzato nei
casi previsti dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché nei casi previsti all’art. 63 dello
stesso Codice per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, come modificato dal decreto legge n. 32/2019, convertito con legge n.
55/2019 e ss. mm. ed ii;
 Albo o Elenco: l’Elenco degli operatori economici di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti
pubblici, istituito con il presente Regolamento;
 Fornitore: l’operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
comunque legittimato a richiedere l’abilitazione alla piattaforma “TuttoGare”, al fine di
partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici;
 Fornitore Accreditato: l’operatore economico abilitato sulla piattaforma e iscritto all’Albo
Fornitori secondo quanto stabilito dalle o tecniche di funzionamento del sistema di eprocurement di “TuttoGare”;
 Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di “TuttoGare” o per brevità
Norme tecniche di utilizzo: le modalità di funzionamento tecnico del sistema di e-procurement
e le modalità d’uso della piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d’appalto
e del relativo Albo Fornitori reperibili sul sito internet del Comune di Barano d’Ischia;
 Regolamento: il presente Regolamento di cui fanno parte integrante e sostanziale, anche se non
materialmente allegate, le Norme tecniche di utilizzo;
 “TuttoGare”: la piattaforma telematica utilizzata per la gestione dell’Albo, il cui accesso e
utilizzo è disciplinato dalle Norme tecniche di utilizzo, che consente lo svolgimento di
procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell’Albo Fornitori.
L’istituzione dell’Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento non
costituiscono in alcun modo l’avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.
L’iscrizione all’Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di
idoneità, a giudizio insindacabile e nell’ambito della più ampia discrezionalità da parte del
Comune di Barano d’Ischia. Con la procedura descritta non vengono peraltro costituite
graduatorie non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la tenuta dell’Albo Fornitori del Comune di
Barano d’Ischia individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo,
l’aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.
L’Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici, dotati di idoneità professionale,
tecnica e morale, nell’ambito dei quali individuare i soggetti da invitare a presentare offerta nel
caso di affidamenti diretti e/o a partecipare alle procedure negoziate nel rispetto della normativa

vigente e per i quali sussistano i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnica e professionale, come attestati dagli stessi.
L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma “TuttoGare” ed è gestito nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Le modalità di funzionamento per l’utilizzo della piattaforma telematica delle gare on line,
denominata “TuttoGare”, sono contenute nelle “Norme tecniche di funzionamento del sistema di eprocurement”, reperibili all’indirizzo internet https://barano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove
sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la
registrazione, l’accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione
della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.
Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi modificate, integrate, sostituite,
abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con
sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamenti.
Art. 2 – DURATA E VIGENZA
È istituito l’Albo Fornitori del Comune di Barano d’Ischia per l’affidamento di contratti pubblici
sotto soglia o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di
seguito indicato come “Albo” o “Elenco”.
L’Elenco degli operatori economici è gestito, al momento dell’emanazione del presente
Regolamento, con sistemi informatici e strumenti telematici sulla piattaforma “TuttoGare” fornita
da Studio Amica S.r.l., Via Vittoria Colonna n.29 – 20149 Milano (MI), P. Iva e C.F.: 01850570746.
L’Albo è aperto ed è valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l’Elenco è aperto, tutti
gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di
abilitazione e iscrizione. Un avviso che dà atto della costituzione dell’Albo sarà pubblicato e
visibile per tutta la durata della sua validità sul sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia.
L’Albo Fornitori entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione dell’avviso istitutivo.
Art. 3 – STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori è articolato nelle seguenti 5 sezioni che rispecchiano le principali esigenze di
approvvigionamento del Comune di Barano d’Ischia, in base all’oggetto dell’affidamento, alla
fascia di importo e in conformità al funzionamento e all’uso della piattaforma stessa:
I. Lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
II. Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;
III. Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
IV. Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35,
comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
V. Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Gli operatori economici saranno inseriti in ciascuna delle predette sezioni dell’Albo, suddivisi sulla
base delle categorie merceologiche dagli stessi selezionate al momento della richiesta di iscrizione
sul portale “TuttoGare”.
Le Categorie Merceologiche sono configurate sulla piattaforma “TuttoGare” secondo il sistema di
classificazione unico degli appalti pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo (CPV –
Common Procurement Vocabulary) adottato dal Regolamento CE n. 213/2008.
L’indicazione delle categorie merceologiche di riferimento, fornita dall’operatore, dovrà trovare
adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore economico e all’attività da questo
svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

appartenenza, pena la mancata validazione dell’inserimento nell’Albo da parte della Stazione
Appaltante.
Ciascun operatore economico potrà richiedere l’abilitazione ad una o più sezioni dell’Albo, fermo
restando la dimostrazione del possesso dei relativi requisiti.
Art. 4 – UTILIZZO DELL’ALBO
L’Albo verrà utilizzato dal Comune di Barano d’Ischia come strumento per individuare gli
operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui
sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all’esperimento di acquisti
utilizzando tali procedure. Sarà, inoltre, facoltà di questo Comune utilizzare l’Albo Fornitori per
affidamenti di contratti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00, secondo
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e negli altri casi
previsti dall’art. 36 e dall’art. 63 del Codice dei contratti pubblici.
L'iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure negoziate. Resta ferma la facoltà del Comune di Barano d’Ischia di invitare e
interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, qualora l’Ente lo ritenga opportuno in considerazione,
ad esempio, dell’oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della
mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all’Albo.
Il Comune di Barano d’Ischia potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture un numero limitato di operatori economici – in base al numero previsto dalla
normativa vigente (art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ove presenti nell’Elenco – ovvero tutti gli
iscritti ad una certa sezione dell’Albo o ancora, operatori economici non presenti nell’Albo.
Il Comune di Barano d’Ischia potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla
base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all’Albo, quali, ad esempio,
eventuali certificazioni SOA. Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed
aggiornato le informazioni aggiuntive, non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato
invito a procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni
desumibili dall’Elenco.
Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le
prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle lettere di invito
alle procedure.
Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di abilitazione e iscrizione gli operatori economici italiani e di
altri Stati membri di cui all’art. 45 e i soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo per la medesima sezione a
titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi,
ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti
interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno
cancellati dall’Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente
l’ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e in particolare del divieto di iscrizione
contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio. In
caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che
richiedono l’iscrizione all’Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto,
quest’ultimo non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro
decisionale.
Art. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Possono essere ammessi all’Albo gli operatori economici di cui al precedente art. 6, gli operatori
iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio per attività corrispondenti alla
categoria merceologica d’interesse ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali
per l’Artigianato o presso i competenti uffici professionali, che non incorrano in cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in caso
di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese
consorziate). Al momento della presentazione dell’istanza l’operatore economico dovrà dichiarare
il possesso dei requisiti attraverso la compilazione del DGUE in formato elettronico, disponibile
sulla piattaforma. I requisiti posseduti dagli operatori economici al momento dell’iscrizione
saranno soggetti a verifica a campione da parte della stazione appaltante.
L’operatore economico sarà, poi, tenuto a dichiarare nuovamente il possesso dei suddetti requisiti
in caso di partecipazione ad una procedura di gara.
Il Comune di Barano d’Ischia si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, verifiche a
campione sugli operatori economici iscritti all’Albo.
Art. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione nelle sezioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso la
piattaforma “TuttoGare” e la relativa sezione “AlboFornitori”.
Gli operatori economici che intendano iscriversi all’Elenco dovranno preventivamente registrarsi
sulla piattaforma, compilando correttamente, in ogni parte, gli appositi form presenti, visualizzabili
dopo aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico e abilitarsi seguendo l’apposita
procedura in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche di utilizzo.
Ottenuta la registrazione sulla piattaforma, l’operatore economico sarà accreditato al Sistema e
potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali.
Solo dopo la fase della Registrazione, con l’inserimento delle credenziali personali, l’Operatore
Economico potrà completare il proprio Profilo con l’inserimento dei dati ulteriori richiesti,
necessari per l’inoltro della richiesta di abilitazione all’Albo Fornitori (punto 4 delle Norme
tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di “TuttoGare”).
Una volta abilitato, l’operatore economico, potrà accedere alle indagini di mercato, facendo
l’upload della Modulistica richiesta dalla Stazione Appaltante tramite il sistema. Il Responsabile
del procedimento si riserva, nel corso della fase di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare
accertamenti e richiedere all’operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti
dichiarati, attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
ciascuno dei loro componenti.
Dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute vengono inserite
in coda all’Elenco.
Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla presentazione
delle offerte da parte degli operatori economici invitati, il Comune di Barano d’Ischia si riserva di
richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori, diversi da quelli richiesti per l’ammissione
all’Albo.
Art. 8 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI
a) Esame della domanda di iscrizione
La valutazione delle istanze di iscrizione all’Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni
di cui all’articolo precedente, avviene nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della
domanda di iscrizione. Il Responsabile del procedimento valuta la completezza e la regolarità della
documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.
Qualora la domanda sia incompleta, il Responsabile del procedimento provvede a chiedere una
integrazione, indicando le informazioni e l’eventuale documentazione mancante, specificando,

altresì, all’operatore economico le modalità di inoltro e il termine entro il quale le integrazioni
devono essere trasmesse. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine sopra
indicato si interrompe e il nuovo termine di giorni trenta (30) decorrerà nuovamente dalla data di
presentazione delle integrazioni. Il mancato rispetto del termine, ovvero delle modalità assegnate
per provvedere alle integrazioni, comporta il rigetto dell’istanza.
b) Esito dell’istruttoria
Qualora l’istanza sia completa, l’operatore economico riceverà una PEC di conferma dell’avvenuta
abilitazione all’Albo Fornitori.
In caso di accoglimento parziale della domanda, il Responsabile del procedimento comunica
all’operatore economico l’accoglimento parziale della domanda indicando le correlate motivazioni.
Nel caso di diniego della domanda, il Responsabile del procedimento comunica all’operatore
economico il diniego della domanda e le correlate motivazioni del diniego.
Nel caso di accoglimento parziale della domanda di iscrizione o di diniego, gli interessati potranno
presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti a confutazione delle motivazioni
addotte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ricevuta, decorsi inutilmente i quali
si riterrà confermato l’esito dell’istruttoria già comunicato.
c) Abilitazione dell’operatore economico nell’Albo Fornitori
L’abilitazione dell’operatore economico all’Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di
accoglimento della domanda. Una volta abilitato, l’operatore economico assume la qualifica di
“Fornitore Accreditato”.
L’iscrizione all’Albo non comporta l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o
aspettative di sorta a favore dei Fornitori accreditati, né costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di lavori, forniture o servizi, né il Comune di Barano d’Ischia è in alcun modo
vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove il Comune di Barano d’Ischia ritenga
di avvalersi dell’Elenco, i Fornitori saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Il Comune di Barano d’Ischia potrà in qualunque momento – sia all’atto della presentazione della
domanda, sia dopo l’iscrizione all’Albo dell’operatore economico che ne ha fatto richiesta –
effettuare controlli a campione circa l’esistenza o meno in capo ai Fornitori dei requisiti richiesti
per l’iscrizione. L’eventuale esito negativo delle verifiche determinerà a carico dell’operatore
economico, oltre alla cancellazione dall’Albo, le ulteriori conseguenze derivanti da false
dichiarazioni.
Resta inteso che l’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione
all’Albo Fornitori è il Comune di Barano d’Ischia. Studio Amica S.r.l., in qualità di Gestore del
Sistema, non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per l’ammissione o la mancata
ammissione all’Elenco. Studio Amica S.r.l., verifica, nel caso in cui ce ne sia la necessità,
esclusivamente la ricezione sulla piattaforma della documentazione inviata dall’operatore
economico ai fini della registrazione sulla piattaforma “TuttoGare”.
Ulteriori disposizioni riguardo l’Albo Fornitori su “TuttoGare” e le relative procedure di
registrazione e abilitazione sono definite nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma.
Art. 9 DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’Albo, per tutta la sua durata, è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso
dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
L’iscrizione all’Albo Fornitori del Comune di Barano d’Ischia è efficace per l’intera durata della
validità dell’Albo, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione, il rinnovo delle
relative dichiarazioni e documentazioni presentate per l’iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal
presente Regolamento, nonché l’aggiornamento dei dati e delle informazioni compiuto dal

Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e degli atti di notorietà di cui al DPR 445/2000 e ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Gli operatori iscritti all’Albo possono essere invitati in qualunque momento a documentare la
permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, fatto salvo il rinnovo
annuale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell’iscrizione all’Albo
Fornitori sul portale “TuttoGare”.
Art. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
La cancellazione dall’Albo ha luogo:
a) in caso di cessazione di attività;
b) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo;
c) per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
d) qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nell’arco del biennio;
e) in caso di mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o del
rinnovo dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l’iscrizione all’Albo;
f) qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall’Albo;
g) nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per
compimento di gravi inadempimenti contrattuali.
La cancellazione dall’Albo avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall’Ente
nei confronti del Fornitore ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio. Eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire entro il
termine di 15 giorni dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è
prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni, il Comune di Barano d’Ischia si pronuncerà definitivamente in merito alla
cancellazione.
L’iscrizione all’Albo sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.
L’operatore economico cancellato dall’Albo Fornitori del Comune di Barano d’Ischia può
presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione in tale Elenco qualora in possesso dei
requisiti stabiliti.
Art. 11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
I Fornitori iscritti all’Albo sono tenuti a informare tempestivamente ogni eventuale variazione
intervenuta sul possesso dei requisiti dichiarati e a mantenere aggiornati attraverso l’apposita
procedura presente su “TuttoGare” i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini dell’iscrizione e dell’abilitazione all’Elenco
Fornitori “TuttoGare”.
L’Albo è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai
Fornitori.
I Fornitori sono, altresì, tenuti a rinnovare periodicamente prima della relativa scadenza le
dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell’iscrizione in tale Elenco,
secondo quanto stabilito dalle Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di
“TuttoGare” ovverosia, ove non diversamente indicato, ogni 12 mesi.
La responsabilità di garantire l’aggiornamento dei dati resta in carico all’operatore economico che
può aggiornare i propri dati accedendo all’area riservata tramite il proprio account. In tal senso il
Comune di Barano d’Ischia è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la

correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione
di eventuali variazioni.

Art. 12 – GESTIONE DELLA ROTAZIONE
L’utilizzo dell’Albo Fornitori segue il criterio della rotazione. La scelta degli operatori economici
da invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture avverrà nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con sorteggio manuale e/o automatico sulla
piattaforma dei Fornitori accreditati tra quelli iscritti nelle sezioni/iniziative di interesse,
escludendo i soggetti già invitati precedentemente in altre procedure e/o gli operatori economici
risultati già aggiudicatari nell'ambito della stessa sezione/iniziativa.
Art. 13 – AVVERTENZE
Le credenziali rilasciate dal sistema per l’accesso alla piattaforma sono strettamente personali. Gli
utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segreti. Non potranno
comunque cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità. L’O.E.
dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e
dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o
superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, il cui conferimento è richiesto per l’iscrizione all’Albo Fornitori e l’esecuzione di
contratti pubblici, in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa che:
Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a) in fase di partecipazione alle gare, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di
esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del
segreto aziendale e industriale;
b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo
svolgimento degli obblighi contrattuali;
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni
specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
1) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare
di appalto (ex d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto
che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
2) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con
o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale
autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un
software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati
nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali
non comporta alcuna profilazione;
3) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita
i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e

4)

5)
6)

7)

le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del
GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque
pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra
esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In particolare sono
previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre
sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri
pubblici. Il trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici,
secondo le previsioni di legge;
per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a
conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara,
inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare
la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità
Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara
e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno
conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità
che garantiscono l’integrità e la disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono
adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione,
accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di
backup periodico, conservazione sicura;
il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della
partecipazione alle procedure di gara, ha il diritto di rivolgersi al Comune di Barano d’Ischia,
per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di
ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento
a:
a. le finalità del trattamento;
b.

le categorie di dati personali trattati;

c.

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle
relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);

d.

il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del
GDPR, in particolare:
▪ la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;
▪ la cancellazione dei dati;
▪ la limitazione del trattamento;
▪ la portabilità dei dati;
▪ l’accesso ai dati personali.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili

direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
utc@pec.comunebarano.it o all’indirizzo di recapito indicato al punto 10);
8) L’operatore economico è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e
sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché
sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia
strettamente necessario all’esecuzione contrattuale. L’operatore economico è tenuto a operare in
conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di
protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;
9) Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è:
- l'ing. Crescenzo Ungaro Responsabile del Settore V del Comune di Barano d’Ischia;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è “Asmenet”;
10) Comune di Barano d’Ischia Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d’Ischia, Pec:
utc@pec.comunebarano.it.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per la formazione e tenuta dell’Albo Fornitori è l'ing. Crescenzo
Ungaro, Responsabile del Settore V e VII del Comune di Barano d’Ischia.
Art. 16 – PUBBLICITÀ
L’avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo Fornitori è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune
di Barano d’Ischia, per 60 giorni naturali e consecutivi nonché sul sito istituzionale del Comune di
Barano d’Ischia, come di seguito riportato.
Il presente Regolamento, così come ogni eventuale modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Barano d’Ischia, www.comunebarano.it, nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Comune di Barano d’Ischia si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento,
qualora si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell’Albo Fornitori. In tal caso, ne darà
tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione
revisionata sul sito internet del Comune di Barano d’Ischia, come sopra riportato.
L'utilizzo o l’accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma
della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative
successive modificazioni.
Art. 17 – ASSISTENZA
Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile
contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:
- E-mail: Help desk: assistenza@tuttogare.it
- Tel. (+39) 02 40 031 280 (Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00).
Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE
II presente Regolamento, allegato alla Delibera di approvazione, entra in vigore dal giorno della
sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia, come sopra indicato.
Art. 19 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione di
settore vigente.

All. B
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO PER
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA O MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA
Il Comune di Barano d’Ischia con sede legale in Barano d’Ischia alla via Corrado Buono
n.19, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, intende dotarsi di un Albo o Elenco Fornitori telematico per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria. Esso verrà utilizzato nei casi previsti dall’art. 36 del Codice dei contratti
pubblici, nonché nei casi previsti all’art. 63 dello stesso Codice per gli affidamenti
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e nelle altre
ipotesi previste dalla legge. L’Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori
economici (fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori) nell’ambito dei quali
individuare i soggetti da invitare a presentare offerta per affidamenti diretti e/o procedure
negoziate nel rispetto della normativa vigente e per i quali sussistano i requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale. L’Albo è istituito
attraverso modalità telematiche sulla piattaforma denominata “TuttoGare” ed è gestito nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa. Le modalità di funzionamento per l’utilizzo della piattaforma
telematica delle gare sono contenute nelle Norme Tecniche di funzionamento del sistema
di e-procurement o per brevità Norma Tecniche di utilizzo, reperibili all’indirizzo internet
https://barano.tuttogare.it/norme_tecniche.php , ove sono descritte le informazioni
riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la registrazione,
l’accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della
documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.
1. STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI TELEMATICO
L’Albo Fornitori è articolato nelle seguenti 5 sezioni afferenti alle esigenze di
approvvigionamento del Comune di Barano d’Ischia, in base all’oggetto del contratto, alla
fascia di importo e in conformità al funzionamento e all’uso della piattaforma stessa:
I. Lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
II. Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;
III. Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
IV. Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art.
35, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
V. Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’abilitazione nelle sezioni
dell’Albo di sua scelta, fermo restando che l’indicazione delle categorie merceologiche di
riferimento dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore
economico e all’attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti
richiesti per l’iscrizione. Gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi della
sezione indicata nell’istanza di iscrizione, ove accolta, in considerazione anche delle
Categorie Merceologiche indicate a sistema dagli stessi. Le Categorie Merceologiche sono
configurate sulla piattaforma “TuttoGare” secondo il sistema di classificazione unico degli
appalti pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo (CPV – Common Procurement
Vocabulary) adottato dal Regolamento CE n. 213/2008.
2. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all’art. 45 e i
soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici. Non è ammessa la presentazione
della domanda di iscrizione all’Albo per la medesima sezione a titolo individuale e in
forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale
componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti
interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società)
saranno cancellati dall’Albo, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere
nuovamente l’ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e in particolare del
divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come
componente di consorzio. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione
all’Albo da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che
rivestano una di queste funzioni in Operatori Economici iscritti all’Albo stesso. In caso di
società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che
richiedono l’iscrizione all’Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto,
quest’ultimo non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro
decisionale.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione all’Albo è aperta a tutti gli operatori economici interessati che siano in
possesso dei requisiti richiesti. L’abilitazione nelle sezioni dell’Albo deve avvenire
esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma “TuttoGare”. Gli
operatori economici che intendano iscriversi all’Elenco dovranno preventivamente
registrarsi sulla piattaforma con l’apposita procedura e, in conformità a quanto previsto
dalle Norme Tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement. A tal fine
l’operatore economico potrà accedere alla specifica sezione “Profilo” che compare
sull’Homepage del Portale dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certifica
(PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore
economico potrà proporre la propria candidatura cliccando su “Richiedi abilitazione” che
consentirà di effettuare l’upload della modulistica richiesta. All’atto dell’invio della

richiesta di abilitazione, il sistema inoltra in automatico all’operatore economico una
comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta. L’operatore
economico può richiedere l’iscrizione a una o più sezioni dell’Albo. I soggetti di cui agli
artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per richiedere l’iscrizione e l’abilitazione
all’Albo dovranno, pertanto, presentare: a) Istanza di abilitazione; b) Patto di Integrità; c)
Autorizzazione al Trattamento dei dati personali. L’istanza e il DGUE devono essere
sottoscritti, con firma digitale, dal Professionista/Legale Rappresentante dell’impresa
interessata o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve
essere trasmessa la procura notarile in originale o in copia autenticata. Per tale finalità e,
più in generale in tutti i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i
file firmati digitalmente in un’unica cartella, zippare la cartella, firmare digitalmente
l’archivio zippato e caricarlo a sistema. Saranno valutate esclusivamente le istanze
pervenute tramite piattaforma e corredate dalla documentazione richiesta. Non saranno
quindi prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse. A tal fine, gli
operatori economici che intendano iscriversi all’Albo sono tenuti a registrarsi al seguente
indirizzo: https://barano.tuttogare.it .
È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già
presentata (se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in
sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida
solo l’ultima richiesta inviata.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti comuni per l’iscrizione a tutte le sezioni:
4.1.1 Requisiti di ordine generale: gli operatori economici interessati dovranno dichiarare di
non incorrere in alcuno dei motivi esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
4.1.2 Requisiti di idoneità professionale:
a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, con specificazione del tipo di attività;
b) se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
4.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti dalla normativa vigente per l’espletamento di forniture, servizi o
lavori corrispondenti alla sezione dell’Albo di interesse. A mero titolo esemplificativo:

- per l’iscrizione alla sezione II dell’Albo, gli operatori economici dovranno dimostrare il
possesso di almeno una attestazione SOA tra quelle presenti nell’elenco di cui all’allegato
A del D.P.R. 207/2010, come modificato dall’allegato A del DM 10 novembre 2016, n. 248;
- per l’affidamento di incarichi di tipo professionale (inclusi servizi di ingegneria e
architettura di cui alla sezione IV) gli operatori economici dovranno dimostrare di essere
iscritti all’Ordine professionale di competenza.
È fondamentale che l’operatore economico selezioni adeguatamente una o più categorie
merceologiche per le quali iscriversi in una o più sezione, con particolare riguardo alle
sezioni III e V in quanto è attraverso la categoria merceologica che la Stazione appaltante
effettuerà gli inviti in caso di procedura di gara.
5. ABILITAZIONE
L’operatore economico che richiede l’iscrizione all’Albo dovrà presentare, attraverso la
piattaforma TuttoGare, la seguente documentazione:
1) Istanza di abilitazione: Gli operatori economici interessati, mediante l’istanza di
abilitazione, redatta secondo il modello A, richiedono di essere iscritti in una o più sezioni
dell’Albo fornitori e dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento relative alla
sezione di interesse. All’istanza dovrà essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero all’Ordine professionale, Albo
imprese, etc… territorialmente competente.
 Nel caso in cui l’operatore economico richieda l’iscrizione nella sezione II dovrà
dichiarare il possesso di una o più certificazioni rilasciate da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzate per la partecipazione a procedure di affidamento
di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00.
 Nel caso in cui l’operatore economico richieda l’iscrizione alla sezione IV dovrà
dichiarare di essere iscritto all’Ordine professionale di appartenenza.
 Nel caso in cui l’operatore economico richieda l’iscrizione nella sezione III e nella
sezione V non dovrà rendere dichiarazioni ulteriori e potrà allegare le certificazioni
o attestazioni di cui è in possesso (ad es. certificazione di qualità, etc…).
2) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE: Gli operatori economici interessati devono
dichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 utilizzando il
DGUE in formato elettronico di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del
Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, messo a disposizione dal Comune di
Barano d’Ischia esclusivamente in formato elettronico compilabile con la piattaforma
“TuttoGare”, che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella cartella della
modulistica da presentare. Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che voglia
iscriversi singolarmente, che quale componente di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve
essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli operatori economici consorziati indicati
come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori
economici ausiliari. Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente

riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel
comma 3 del medesimo art. 80. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal
menzionato Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, il motivo di
esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere riferito a
tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice
Antimafia. Il concorrente compila il DGUE in tutte le sue parti;
3) Patto di Integrità redatto secondo il modello B;
4) Autorizzazione al Trattamento dei dati personali, che sarà rilasciata dall’operatore
economico controfirmando per accettazione l’informativa del Comune di Barano d’Ischia
contenuta nel modello C.
I predetti modelli sono reperibili sulla Piattaforma per la gestione telematica delle
procedure
di
gara,
di
seguito
piattaforma,
all’indirizzo:
https://barano.tuttogare.it/archivio_albo/
La Stazione appaltante validerà l’istanza di abilitazione entro 60gg dalla ricezione della
stessa. Se la documentazione trasmessa e l’istanza sono coerenti con l’oggetto e complete,
l’operatore economico sarà abilitato. Diversamente l’istanza verrà motivatamente respinta.
In caso di incompletezza della documentazione ovvero nel caso in cui la richiesta di
iscrizione ad una determinata sezione non sia coerente con l’oggetto sociale e le
certificazioni possedute, la Stazione appaltante rigetterà l’istanza e segnalerà all’operatore
economico in che modo ripresentare la stessa correttamente.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande; l’elenco è
sempre aperto e valido per tutta la sua durata. L’Albo sarà composto dalle istanze ricevute
valutate positivamente e sarà revisionato con cadenza annuale. Tutte le istanze ricevute
saranno valutate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda con
conseguente comunicazione dell’esito tramite PEC. Il Comune di Barano d’Ischia si riserva
di effettuare verifiche a campione sul possesso dei requisiti dichiarati degli operatori
economici. Al termine dell’istruttoria il sistema invierà una PEC che informerà l’operatore
economico dell’avvenuta ammissione all’elenco o dell’esclusione con la relativa
motivazione. In caso di accertata carenza dei requisiti – ovvero di non veridicità delle
autocertificazioni il Comune di Barano d’Ischia, rigetterà l’istanza di iscrizione, dandone
comunicazione al richiedente. In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà, inoltre,
alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla competente
Procura della Repubblica.
7. METODOLOGIA DI UTILIZZO DELL’ALBO
La formazione dell’Albo non impegna in alcun modo il Comune di Barano d’Ischia ad
avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno
effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente e secondo le procedure di
affidamento decise dai RUP di ciascun intervento. Le procedure di affidamento saranno
indette ai sensi degli artt. 36 e 63 del Codice. Qualunque tipologia di affidamento sarà

effettuato selezionando la sezione dell’Albo cui appartiene il bene o servizio o lavoro che
si intende realizzare ed applicando il relativo filtro CPV (categoria merceologica). A tal
fine, ricordando che una volta estratti, gli operatori non verranno invitati a successive
procedure in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
l’operatore economico si assume ogni responsabilità connessa alla corretta scelta del
codice CPV/categoria merceologica per l’iscrizione all’Albo. In ogni caso gli operatori
economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente nell’ambito delle
rispettive sezioni dell’Albo al momento dell’estrazione, mentre non saranno presi in
considerazione gli operatori economici le cui istanze di iscrizione siano pervenute
successivamente alla data di estrazione, o che non siano state ancora valutate o siano state
respinte. Ai fini dell’estrazione dei soggetti da invitare alle gare l’algoritmo utilizzato è il
seguente:
1. Individuazione degli operatori economici attivi nell’Albo;
2. Applicazione Filtri CPV e/o SOA secondo indicazioni per prima esclusione;
3. Individuazione ed esclusione degli operatori ricadenti all’interno dei criteri di
esclusione;
4. Individuazione e Conteggio degli operatori tra cui effettuare il sorteggio;
5. Attribuzione agli operatori di un identificativo casuale da 1 al numero di operatori tra
cui effettuare il sorteggio;
6. Creazione di una sequenza di numeri da 1 al numero di operatori tra cui effettuare il
sorteggio;
7. Ordinamento casuale della sequenza;
8. Estrapolazione di valori della sequenza pari al numero di partecipanti richiesti;
9. Selezione degli operatori tramite identificativo presente all’interno della sequenza
casuale estrapolata;
Una volta lanciato il sorteggio il software:
1. trasmette l’invito agli operatori selezionati;
2. cristallizza la situazione;
3. visualizza il report;
4. salva il verbale di sorteggio;
In tutti i casi sopra descritti, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e la
par condicio tra i concorrenti, le imprese invitate non saranno selezionate nelle successive
procedure di gara sino all’esaurimento della graduatoria di riferimento. Pertanto, per gli
affidamenti diretti e le procedure negoziate, l’operatore uscente non sarà incluso tra gli
quelli abilitati al sorteggio, fatto salvo il caso in cui il precedente affidamento sia avvenuto
all’esito di una procedura aperta o negoziata o ristretta o fatto salvo il caso in cui sia stata

riscontrata un’assenza di alternative praticabili o non esista un numero idoneo di operatori
economici tale da garantire la rotazione degli stessi. Gli operatori economici iscritti
all’elenco sono tenuti – pena la cancellazione dallo stesso – a comunicare
tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione
inerente alle informazioni fornite in occasione della presentazione dell’istanza.
8. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Albo è disposta nelle seguenti ipotesi:
a. in caso di cessazione di attività;
b. nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo;
c. per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale;
d. qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nel biennio;
e. in caso di mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei
requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l’iscrizione all’Albo;
f. qualora il Fornitore presenta domanda di cancellazione dall’Albo;
g. nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per
compimento di inadempienze contrattuali.
La cancellazione dall’Albo avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata
dall’Ente nei confronti del Fornitore ed è instaurata con la comunicazione di avvio del
procedimento di cancellazione d’ufficio. Eventuali controdeduzioni del Fornitore
dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall’invio della comunicazione di avvio
del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze.
Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il Comune di Barano d’Ischia si
pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L’iscrizione all’Albo sarà sospesa
sino alla definizione del suddetto procedimento. L’operatore economico cancellato
dall’Albo Fornitori del Comune di Barano d’Ischia può presentare in qualsiasi momento
domanda di iscrizione in tale elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Crescenzo Ungaro, Responsabile del Settore V e
VII del Comune di Barano d’Ischia. Per chiarimenti in merito al presente avviso è possibile
inviare le proprie richieste all’indirizzo pec: utc@pec.comunebarano.it.
Tutte le richieste con le relative risposte considerate di interesse generale, per il principio
della par condicio, verranno pubblicate sulla piattaforma a beneficio di chiunque sia
interessato.
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul Profilo di Committente del Comune di Barano d’Ischia,
sul sito istituzionale www.comunebarano.it e sull’Albo Pretorio del Comune di Barano

d’Ischia, nonché inviato per la diffusione alle Associazioni di categoria e Ordini
professionali.
11. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/HELPDESK
Per le problematiche di natura tecnica in fase di abilitazione/iscrizione gli operatori
economici potranno contattare l’Help Desk scrivendo a: assistenza@tuttogare.it o
contattando il numero (+39) 02 40 031 280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
18:00.
F.to il Responsabile del Procedimento
Ing. Crescenzo Ungaro

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
SETTORE V

Via Corrado Buono, 21 80072 Barano d’Ischia (NA) - Tel. +39081-90 67 29
http://www.comunebarano.it/ e-mail: utc@comunebarano.it
P.E.C.: utc@pec.comunebarano.it

All. C
ISTANZA DI ABILITAZIONE ALL’ALBO FORNITORI TELEMATICO DEL COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Il sottoscritto (1)_________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ___________________ cittadinanza _____________________
in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________________
del Consorzio/Impresa/Professionista(2) _________________________________________________ con
sede legale in via ______________________, n.____, Comune __________________ (____)C.a.p. __________
sede operativa in via___________________, n.____, Comune __________________ (____) C.a.p. __________
Tel. ___________________ E-mail: ______________________________PEC: __________________________
P. IVA ____________________________________ Codice Fiscale _________________________________
C.C.N.L. applicato (se datore di lavoro) _____________________________________________________
I.N.P.S.: matricola azienda (se datore di lavoro) __________________________

posizione

contributiva

individuale (se autonomo) __________________________ sede competente_______________________;
I.N.A.I.L.: matricola azienda/posizione contributiva__________________, sede competente______________;
Cassa Edile (se impresa edile): codice impresa codice Cassa ______________________________________;
CHIEDE
di essere abilitato sulla piattaforma “TuttoGare
“TuttoGare”
TuttoGare” all’Albo Fornitori telematico istituito dal Comune di Barano
d’Ischia, in una delle seguenti sezioni:

□

I. Lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;

□

II. Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;

□

III. Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

□

IV. Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35,
comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

□

V. Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) e comma
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

1 - Firmatario/sottoscrittore dell’istanza
2 - Cancellare la dizione che non interessa

1

A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’Avviso pubblico inerente l’istituzione del predetto Albo
nonché, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e artt. 476 e seguenti del Codice Penale),
DICHIARA
di essere una/un: (compilare le voci di interesse sottostanti)
□ Impresa individuale (ex. art. 45 – comma 2 - lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
□ Società, specificare tipo ______________________________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (ex art. 45 – comma 2 - lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.);
□ Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45 – comma 2 - lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
□ Consorzio stabile (ex art. 45 – comma 2 - lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
□ Aggregazione di imprese di rete (ex art. 45 – comma 2 - lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria;
□ GEIE (ex art. 45 – comma 2 - lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
□ Professionista singolo (ex art. 46 – comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.);
□ Società tra professionisti (ex art. 46 – comma 1 - lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), specificare tipo
_________________________________________________________________;
□ Società di ingegneria (ex art. 46 – comma 1 - lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), specificare tipo
_________________________________________________________________;
□Professionisti associati (ex art. 46 – comma 1 – lett. e) del d.lgs.n. 50/2016):
□ Consorzio fra società stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (ex art.
46 – comma 1 – lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
□ Consorzio tra Società di professionisti;
□ Consorzio stabile tra società di ingegneria;
□ Consorzio stabile misto tra società di professionisti e società di ingegneria;
□ GEIE (ex art. 46 – comma 1 - lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

DICHIARA, ALTRESÍ:
ALTRESÍ:
□ [per le imprese, società di professionisti e società di ingegneria, consorzi stabili]
stabili di essere scritto nel
pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, numero
________________________, di_____________________________________;
□ [per i professionisti singoli]
singoli di essere iscritto al numero ____________________________del seguente
Ordine professionale di __________________________________________________________________;
2

Si allega alla presente istanza:
-

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero all’Ordine
professionale, Albo imprese, etc… territorialmente competente;

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs.n. 196/2003 e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data__________________

_________________________________
(firma del legale rappresentante) (3)

3- La presente istanza dovrà essere firmata digitalmente. In alternativa può essere sottoscritta in maniera olografa e dovrà
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
3

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
SETTORE V
Via Corrado Buono, 21 80072 Barano d’Ischia (NA) - Tel. +39081-90 67 29
http://www.comunebarano.it/ e-mail: utc@comunebarano.it
P.E.C.: utc@pec.comunebarano.it
All. D

PATTO DI INTEGRITÀ
INTEGRITÀ EX ART. 1, COMMA 17 della Legge n. 190/2012

Tra
Il Comune di Barano d’Ischia, con sede alla via Corrado Buono, 21, 80072 – Barano
d’Ischia, C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 0394926063, rappresentata legalmente dal
Sindaco p.t. Dionigi Gaudioso (nel seguito definita Amministrazione);
e
Il concorrente _______________________________, con sede legale in
_____________________ prov. ________ alla via ______________________ n.
________
p.IVA
___________________
legalmente
rappresentata
da
_____________________ nato a ____________ il ___________________ Tel.
_____________ PEC __________________ che partecipa alla presente procedura di
gara come consorzio/impresa singola/mandante-capogruppo di ATI



VISTO
l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
Amministrazione";



l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1208 del 22 novembre 2017;



il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia
comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di
integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip).
2. Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati
sotto il limite dei 40.000,00 euro (euro quarantamila/00).
3. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti
di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto
svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi
dall'Amministrazione.
4. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che
prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori,
servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e
l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria
della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati
all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi
dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e
dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato
alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti
con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i
casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va
sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle
Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale
rappresentante dell’Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i
Tecnico/i.
Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal
legale rappresentante del
soggetto affidatario del subappalto medesimo, e
dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da
cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e
sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle
relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente, condizione essenziale
per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla

medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la
mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono
regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
Articolo 2
(Obblighi dell'Impresa)
1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o
qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai finì
dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o
qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini
dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente
Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o
circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra
fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi,
è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del
contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il
personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso
contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di
interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e
normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo
posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di
ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione
ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni dì controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque,

-

-

-

di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione
alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre
disposizioni normative vigenti;
di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.
165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. 8.4.2013, n.39,
o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto
divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così
come integrato dall'art.21 del d.lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata
esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a
seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti,
a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di
vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora
assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti,
vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che
non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle
disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni
eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere
dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di
esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto
di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola
delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla
segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta,
delle seguenti sanzioni: esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione

della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è
accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è
accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente
alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia
dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di
esecuzione dell'appalto:
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Forio nella misura dell’8% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata
la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Forio per 5 anni.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il
presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori,
forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre
anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla
esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria
competente.
Articolo 6 (Durata)
II presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della
procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Data: _____________
Il Sindaco

Il Concorrente
Concorrente

Dionigi Gaudioso

(timbro e firma del concorrente)

All. E
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 e
Decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018)

Da compilare e sottoscrivere digitalmente dai soggetti che rendono le dichiarazioni
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui
conferimento è richiesto per l’esecuzione della presente procedura, nonché in ottemperanza al decreto
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del GDPR”, si precisa che:
1) Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di
esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;
b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero approvazione della presente Dichiarazione, lo
svolgimento degli obblighi contrattuali;
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed
attinenti con riguardo alle differenti finalità;
2) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto
(ex d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dall’esecuzione delle prescrizioni del
Disciplinare e delle condizioni contenute nel contratto stipulato a norma di legge a seguito
dell’aggiudicazione;
3) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al
trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da
garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di
archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione ;
4) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni
economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è
autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività

sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto
conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità
di svolgere l’attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi
alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti
o da registri pubblici.
Il trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso o il
mantenimento dei requisiti per il conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
5) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza
delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai
soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla
comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi
di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e contro interessati, ogni altro soggetto
che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.;
6) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento di quanto prescritto nel
Disciplinare, nelle condizioni del presente documento e nell’offerta, per tutto il periodo di esecuzione
contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale
autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la disponibilità nel tempo in caso d’uso; in
particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e
autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di
sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
8) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione
alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi al Comune di Barano d’Ischia, per ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati
personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie adeguate
che legittimano tale comunicazione di dati);
d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.
Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in
particolare:

• la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;
• la cancellazione dei dati;
• la limitazione del trattamento;
• la portabilità dei dati
• l’accesso ai dati personali
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando
una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o
all’indirizzo di recapito indicato al punto 10);
9) L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei
quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi
delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione
contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n.
101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;
10) Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è l’ng. Crescenzo Ungaro Responsabile del Settore
V del Comune di Barano d’Ischia;
il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è la ditta Web link Computers;
Comune di Barano d’Ischia, via Luigi Scotti 10 – 80072 Barano d’Ischia;
Pec utc@pec.comunebarano.it

_______________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma
_______________________________

