Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
DIREZIONE GENERALE

Prot. n.0710/DG/H

del 18.02.2011

Avviso per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici dell’APEA
VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 – “Codice dei contratti pubblici” e, in
particolare l’art.125 che disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia,
stabilendo

che

l’affidamento

mediante

cottimo

fiduciario

è

realizzabile

attraverso

la

consultazione di operatori economici individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell’APEA, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 15.10.2008, ed in particolare:
-

l’art.5 - “Lavori in economia” indicante le tipologie di lavori eseguibili in economia;

-

l’art.6 - “Forniture in economia” indicante le tipologie di forniture di beni e servizi eseguibili
in economia;

-

l’art.7 - “Servizi in economia” indicante le prestazioni di servizi eseguibili in economia;

-

le lett. c) e d) del comma 4 dell’art.12, che prevedono l’ipotesi di affidamento diretto,
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi “di norma, attingendo ad appositi
elenchi aperti di operatori economici, tenuto conto della pronta disponibilità, della
particolare specializzazione degli operatori economici in relazione alla natura degli interventi
da affidare e, ove possibile, secondo rotazione.” nel caso di lavori, quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 e nel caso di servizi o forniture, quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00;

IL DIRETTORE GENERALE
con propria Determinazione n.024 del 04.02.2011, adotta il presente avviso:
Art. 1 - Istituzione e Finalità
Il presente Avviso Pubblico stabilisce l’istituzione, le modalità di iscrizione, le modalità di
aggiornamento dell’albo degli operatori economici dell’APEA.
L’Albo sarà utilizzato come strumento di identificazione degli operatori economici a fornire beni
e servizi all’Agenzia, nell’ambito di forniture per l’espletamento delle procedure relative agli
acquisti in economia e cottimo fiduciario, come stabilito dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, in particolare dal Decreto Legislativo n.163/2006 - “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e dal vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i
servizi in economia dell’APEA”.
L’iscrizione all’Albo è gratuita su richiesta degli interessati che con formula di autocertificazione
e sotto la propria responsabilità, indicano il possesso dei requisiti richiesti.
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Art. 2 - Categorie di lavori eseguibili in economia
Ai sensi dell’art.5 – “Lavori in economia” del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i
servizi in economia dell’APEA”, possono essere eseguiti in economia, con il limite di euro
200.000,00, i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di
evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa
fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
− prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree
inondate;
− riparazioni, adattamento, manutenzione, restauro e sistemazione di tutti i fabbricati in
proprietà o in locazione dell’Agenzia, loro pertinenze, infissi, impianti ed altri manufatti;
− lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a
disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, di
proprietà dell’Agenzia;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di
gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli
appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di
accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
Possono altresì essere eseguiti in economia, entro l’importo di euro 200.000,00, i lavori
accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’art.6 – “Forniture in
economia” o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art.7 – “Servizi in economia” del vigente
“Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell’APEA”.
Art. 3 - Categorie di forniture eseguibili in economia
Ai sensi dell’art.6 – “Forniture in economia” del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture
e i servizi in economia dell’APEA” possono essere eseguite in economia le forniture di beni per
uffici e servizi dell’Agenzia o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti
convenzionali vigenti, relativi a:
a) acquisto di carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori
bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale,
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
b) acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale occorrente per la sicurezza
aziendale;
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c) acquisto di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori, nonché di prodotti necessari
alla loro riparazione;
d) acquisto di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di
segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione;
e) acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori, apparecchi da registrazione
acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, ed attrezzature
similari;
f) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, palmari, proiettori,
macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario
genere;
g) acquisto di veicoli, mezzi d’opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le
riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di
consumo energetico, compreso combustibile per riscaldamento;
h) acquisto di coppe,

medaglie,

diplomi,

targhe

ricordo,

bandiere,

corone

d’alloro,

omaggi floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri
beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e
di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre;
i) acquisto e manutenzione di altri beni e forniture necessari per il normale funzionamento
delle attività di competenza.
Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione
di lavori ai sensi dell’art.5 - “Lavori in economia” o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art.7
– “Servizi in economia” del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in
economia dell’APEA”.
Art. 4 - Categorie di servizi eseguibili in economia
Ai sensi dell’art.7 – “Servizi in economia” del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i
servizi in economia dell’APEA” possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a
favore dell’Agenzia o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti convenzionali
vigenti, relative a:
a)

organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre
ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse
dell’Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

b)

servizi

di

buffet

in

occasione

di

solennità,

feste

nazionali,

convegni,

mostre,

manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza;
c)

servizi di pubblicità legale (Bandi di gara, avvisi pubblici, ecc.) a mezzo stampa od altri

d)

servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;

e)

spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento;

f)

servizi di attività concernenti

mezzi di informazione;

pareri

e consulenze professionali, nonché servizi per

l’effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, qualora non diversamente
normati da leggi, statuti e regolamenti;
g)

servizi professionali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali;
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h)

servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza
tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;

i)

servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;

j)

servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva,
grafica, grafica multimediale, nonché noleggio di macchine da stampa, da riproduzione
grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;

k)

rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche
dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di
documenti/periodici d’informazione/stampati speciali/ecc., ivi comprese le spese per la
distribuzione e l’affissione di materiali;

l)

servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente
lavori di copia;

m) realizzazione di software e altri servizi informatici;
n)

locazione immobili;

o)

spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

p)

riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori;

q)

riparazione ed assistenza di

apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione

visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo
materiale accessorio;
r)

riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento
e di segnaletica, riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine
operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, e relativi impianti;

s)
t)

vigilanza diurna e notturna, guardiania e custodia delle sedi per beni immobili e mobili;
pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti
speciali e servizi analoghi;

u)

servizio di noleggio, leasing di beni ed attrezzature ed ogni altro servizio che si renda
necessario per garantire il normale funzionamento delle attività di competenza;

v)

servizi tecnici quali servizi di architettura ed ingegneria (limitatamente alla progettazione,
alla direzione dei lavori e alla prestazioni tecniche connesse); prestazioni di verifica dei
progetti di cui all’art.12 commi 1 e 5 del D.Lgs. n.163/2006; attività di supporto al
responsabile del

procedimento;

prestazioni

attinenti

la

geologia, l’agronomia, la

documentazione catastale, etc.; servizi di urbanistica e paesaggistica; altre prestazioni di
natura tecnica o tecnico-amministrativa;
w)

servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di
evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali
all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi ai sensi dell’art.5 – “Lavori in economia” o
alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’art.6 – “Forniture in economia” del vigente
“Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell’APEA”.
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Art. 5 – Modalità di iscrizione all’Albo
Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’Albo di cui al presente Avviso, devono far
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07.03.2011, apposita istanza, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato B, contenete dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
iscrizione all’Albo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ai fini
dell’iscrizione all’Albo.
L’inserimento nell’Albo non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
dell’operatore economico potendo l’APEA procedere all’esclusione del medesimo
anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento.
L'istanza dovrà essere chiusa in un plico riportante, a pena di esclusione, indicazione del
mittente e dicitura “Iscrizione all’Albo degli operatori economici dell’APEA“ ed inviata a
mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo:
APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente - C.da Rondinelle s.n.c. –
75100 Matera (MT).
Non saranno prese in considerazione, in questa prima fase, le istanze di iscrizione all'Albo che
non risultino pervenute entro i termini stabiliti nel presente avviso pubblico.
Art. 6 – Requisiti di iscrizione all’Albo
• Appartenenza ad una, o più, delle categorie elencate agli artt. 2, 3, 4 del presente avviso,
corrispondente all’attività risultante dall’apposita iscrizione in CCIAA

o nell’Albo di

riferimento, se previsto dalla vigente normativa;
• inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt.34 comma 2 e 38 del D.Lgs.
n.163/2006;
• il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui punti a), b), c), d), e), f)
dell'art.12 del Decreto Legislativo n.157/1995 nella versione vigente;
• possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n.68/1999 e dalla Legge n.383/2001.
L’iscrizione all’Albo è disposta con Determinazione del Direttore Generale. Gli elenchi saranno
redatti e aggiornati seguendo lo stesso ordine della Determina di approvazione delle istanze
pervenute.
Le informazioni relative agli operatori economici di cui l’Agenzia viene in possesso sono trattate
nel rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e
commerciali.
A seguito dell’invito a gara o ad altra procedura comparativa prevista dalla normativa e dai
regolamenti vigenti, ovvero nel caso di affidamento diretto nelle ipotesi previste dal
regolamento dell’Agenzia per i lavori, le forniture e i servizi in economia, l’idoneità
dell’operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in fase di iscrizione o
domanda di aggiornamento all’Albo. In seguito, ciascun operatore economico ha l’onere, pena
l’esclusione, di dichiarare, ai sensi dell’art.41 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, sotto la propria
responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni,
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ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di
iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ovvero di attestare nuovamente il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 – Utilizzazione dell’Albo
L’APEA utilizzerà l’Albo approvato con Determinazione Dirigenziale per:
-

l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, da realizzarsi ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.163/2006 mediante cottimo fiduciario;

-

l’affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, ai sensi
dell’art.12 comma 4 lett. c) e d) del “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in
economia dell’APEA” nel caso di “lavori”, quando l'importo della spesa non superi
l'ammontare di euro 40.000,00 e nel caso di “servizi o forniture”, quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00;

Resta ferma la facoltà dell’APEA in casi particolari e motivati o in assenza o carenza di iscrizioni
per una specifica categoria o per una maggiore concorrenza, di invitare o interpellare anche
altre Imprese, Ditte, Professionisti ritenuti idonei, oltre quelli iscritti nell’Albo per la categoria
pertinente.
L’APEA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio e nell’eventualità di un numero elevato di
iscrizioni per una determinata categoria, di adottare il criterio della rotazione individuando non
più di 10 ditte per gara.
E’ facoltà dell’APEA ricorrere alla trattativa diretta secondo quanto stabilito dai regolamenti e
dalla normativa vigente.
Art. 8 - Pubblicazione e Aggiornamento
L’APEA provvederà con cadenza semestrale, di norma entro gennaio e luglio di ogni anno, ad
aggiornare l'Albo degli operatori economici che avranno presentato apposita istanza secondo le
modalità di cui all’art.5. Ai fini dell’aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste
pervenute rispettivamente entro dicembre e giugno di ogni anno.
Art. 9 – Obblighi per gli iscritti all’Albo
Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni
in ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati
forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.
Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informano i soggetti interessati al procedimento amministrativo che il trattamento dei dati
personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’APEA, è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività relative al presente Avviso e degli adempimenti imposti alle
amministrazioni in applicazione della norme statali e comunitarie.
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Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al
presente Avviso.
I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell’APEA e trattati, anche in modo
informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è
l’APEA. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, al quali gli interessati possono
rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Donato Vito Petralla
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