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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI – DA
INTERPELLARE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI PUBBLICI,
IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE O DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN BASE ALLE NORME DEL D.Lgs. n.50/2016 e
smi e norme collegate – settore di riferimento
Tipologia di acquisto: extra Mepa; Soglia di riferimento: sotto soglia
Esecuzione dei lavori in economia – Ufficio di riferimento: AUTOMEZZI
GLI OPERATORI ECONOMICI GIA’ISCRITTI NELL’ELENCO NON DEVONO
RIPRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le ditte che intenderanno iscriversi nell’elenco suindicato devono presentare
apposita domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato
(All.to n.1)
Il Presidente del Tribunale f.f.
considerata l’assegnazione all’ufficio scrivente di autovetture per l’espletamento di servizi
istituzionali;
rilevato che la tipologia di servizi richiesti per le predette autovetture non è presente sul Me.Pa.;
considerata, l’esigenza, per ragioni organizzative e di economicità, di affidare l’espletamento di
servizi a ditte che abbiano sede nelle vicinanze dell’ufficio e che siano, altresì, affidabili con offerte
economicamente vantaggiose per la tipologia di servizio da espletare;
considerato che l’ufficio intestato ha istituito nell’anno 2015 (avviso pubblico prot. 2007 del
15.10.15) un elenco di operatori economici abilitati allo svolgimento di servizi e/o lavori inerenti le
seguenti tipologie di lavori e/o servizi: a) carrozzeria; b) meccanica; 3) elettrauto; 4) autolavaggio;
5) gommista;
rilevata, pertanto, l’ opportunità per il Tribunale di Napoli Nord di procedere, all’aggiornamento
del predetto elenco aperto finalizzato alla individuazione di offerte economicamente vantaggiose
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per l’esecuzione di lavori o servizi relativi alle autovetture di servizio in dotazione all’ufficio
scrivente.
Tanto premesso, dispone la pubblicazione del presente avviso al fine di procedere
all’aggiornamento del predetto elenco aperto di ditte, distinto per settori di attività, che manifestino
l’interesse ad essere interpellate periodicamente per la formulazione di preventivi finalizzati alla
quantificazione delle somme necessarie all’effettuazione delle seguenti tipologie di lavori e/o
servizi: a) carrozzeria; b) meccanica; 3) elettrauto; 4) autolavaggio; 5) gommista.
Art. 1
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco.
Le ditte/società interessate all’inserimento nel predetto elenco, distinto in base alle suindicate
categorie, devono possedere i requisiti di ordine generale ex art. 80 (D.Lgs.50-2016) ed in
particolare:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (visura
camerale);
2) Assenza di precedenti penali a carico del legale rapp. te della ditta e/o società (certificato
generale del casellario giudiziale);
3) Regolarità contributiva e previdenziale (cd. Durc);
4) Assenza di carichi fiscali gravi definitivamente accertati (attestazione dell’Agenzia Entrate);
5) Assenza di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
6) Assenza di procedure di dichiarazione di fallimento e/o altre procedure concorsuali;
7) Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 30 DPR 14.11.02 n.313);
8) Assenza di carico penale pendente.
I suddetti requisiti saranno provati dalle ditte interessate con l’inoltro, unitamente al modello
di richiesta di iscrizione all’elenco aperto degli operatori (all.to n.1), di specifica
certificazione o anche con autocertificazione ex DPR 445/00 e succ. mod. ed
integrazioni, di cui si allega format (all.to n.2). L’ufficio si riserva la facoltà di effettuare
controlli a campione nel caso di autocertificazione, su tutti e/o parte dei requisiti. La
ditta/impresa interessata all’iscrizione allegherà alla domanda di iscrizione, altresì,
dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari legge 136 del 13.08.2010
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
Art.2
Domanda di iscrizione e documenti da allegare. Modalità.
Le ditte/imprese interessate all’iscrizione nell’elenco de quo procederanno all’invio, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it della
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seguente documentazione: 1) domanda di iscrizione (all.to n.1); 2) documenti/certificazione di cui
all’art.1 o in alternativa autocertificazione ex DPR 445/00 (all.to n.2) e succ. mod. ed integrazioni,
inerente i requisiti di ordine generale ex art. 80 (D.Lgs.50-2016); 3) dichiarazione sostitutiva
tracciabilità flussi finanziari legge 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” (all.to
n.3). Le domande di iscrizione (all.to n.1) all’elenco già formato andranno inoltrate tramite
interoperabilità all’indirizzo PEC sopra indicato (prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it)
senza alcun limite temporale attesa la necessità di favorire la massima partecipazione di
operatori economici interessati all’espletamento dei servizi richiesti;
Art.3
Aggiornamento dell’elenco.
I soggetti iscritti nell’elenco de quo hanno l’obbligo di mantenere aggiornati i dati comunicati in
sede di iscrizione comunicando all’ufficio (al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it) l’intervenuta variazione degli stessi, entro il
termine perentori di gg. 30 decorrente dall’intervenuta variazione;
Art.4
Cancellazione dall’elenco degli operatori economici.
Ciascuna ditta inserita nell’elenco avrà facoltà di chiedere con domanda indirizzata al Presidente del
Tribunale

di

Napoli

Nord,

tramite

interoperabilità

al

seguente

indirizzo:

prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it, la cancellazione dall’elenco de quo. Analoga facoltà è
riservata all’ufficio, nel caso in cui la ditta non garantisca nell’espletamento del servizio condizioni
di affidabilità, fatto salvo il caso in cui vengano meno i requisiti indicati nell’art.1 per cui in tal caso
si procederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco;
Art.5
Descrizione del servizio.
I servizi da espletare sono raggruppati nelle seguenti categorie: a) carrozzeria; b) meccanica; 3)
elettrauto; 4) autolavaggio; 5) gommista.
Art. 6
Modalità di richiesta e ricezione dei preventivi lavori.
L’ufficio scrivente procederà all’occorrenza alla richiesta di preventivi tramite interoperabilità
(posta elettronica). La ditta destinataria della richiesta dovrà produrre il preventivo per lo
svolgimento di lavori e/o servizi richiesti tramite interoperabilità (posta elettronica) entro gg. 5 dalla
ricezione della richiesta, salvo diverso termine indicato nella richiesta di preventivo, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it o
all’eventuale diverso indirizzo (PEC o PEO) indicato nella richiesta di preventivo. Il mancato
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rispetto di tale termine o di quello eventualmente diverso indicato nella richiesta, comporterà
automaticamente la non valutabilità del preventivo stesso.
Art.7
Documentazione da allegare dalle ditte affidatarie del servizio e/o lavori.
Successivamente alla valutazione delle offerte economiche pervenute, nel termine indicato nella
richiesta di preventivo, la stazione appaltante richiederà alla ditta affidataria le seguenti
dichiarazioni al fine di procedere ai controlli amministrativi ex art. 80 D.Lgs 50/2016:
1) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari legge 136 del 13.08.2010
“tracciabilità dei flussi finanziari”; 2) dichiarazione aggiornata ex art. 80 del D.lgs.50/2016.
Dovrà essere, altresì, allegato alle predette dichiarazioni anche copia del documento di
identificazione del dichiarante. I forms delle predette dichiarazioni sono, altresì, disponibili
sul

sito

web

istituzionale

del

Tribunale

di

Napoli

Nord

nella

Sezione

trasparenza/documentazione e atti vari;
Art. 8
Fatturazione dei lavori
La ditta/impresa dopo aver espletato il lavoro e/o servizio procederà alla fatturazione elettronica
dello stesso, osservando la normativa vigente in materia di split payment ed indicando in fattura, tra
l’altro, il codice identificativo gara (CIG), che sarà comunicato dall’ufficio;
Art.9
Strutturazione dell’elenco informatico degli operatori economici
L’elenco sarà tenuto in modalità informatica attraverso la creazione di un database strutturato in
tabella in formato excel, con ordine di iscrizione in base alla data del protocollo in arrivo. La
predetta tabella dovrà, tra l’altro, contenere i seguenti dati: 1) categoria di riferimento fatta presente
dalla ditta: a) carrozzeria; b) meccanica; c) elettrauto; d) autolavaggio); e) gommista; 2) data e
numero di protocollo informatico inerente la ricezione della richiesta di iscrizione; 3) codice fiscale
e/o partita iva della ditta; 4) sede e forma giuridica della ditta; 5) data e protocollo dell’eventuale
richiesta di cancellazione; 6) data e protocollo del provvedimento di ufficio che dispone la
cancellazione;
Art.10
Pubblicazione dell’avviso.
Il presente avviso, unitamente al form per la richiesta di iscrizione (all.to n.1), al modello di
autocertificazione dei requisiti di ordine generale ex art.80 D.Lgs. 50-2016 (all.to n.2), alla
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi D.P.R. 445/2000 (legge 136 del 13 agosto
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2010 “tracciabilita” dei flussi finanziari) (all.to n.3) sarà pubblicato sul sito web del Tribunale di
Napoli Nord (www.tribunale.napolinord.giustizia.it) nella sezione news urgenti e nella sezione
news ordinaria nonché nella sezione trasparenza/documentazione e atti vari senza limiti temporali.
Art. 11
Facoltà dell’amministrazione nell’affidamento dei lavori/servizi.
Resta impregiudicato il diritto dell’amministrazione di non ricorrere alle ditte/imprese inserite
nell’elenco de quo o di ricorrervi parzialmente, allorché si tratti di lavori/servizi che, per le loro
peculiarità tecniche e/o qualitative e/o per il loro grado di specializzazione e/o organizzazione
richiesta, non rendano possibile l’utilizzo dell’elenco de quo. Infine, è facoltà dell’amministrazione
procedere alla stipula di convenzione per alcune tipologie di lavori/servizi preventivamente
determinabili nel loro aspetto temporale (es. lavaggi periodici per autovetture di servizio), con
carattere di periodicità nonché omogeneità del servizio stesso. In tal caso, per tutta la durata della
convenzione/accreditamento, non si procederà ad inviti per altre ditte eventualmente iscritte per la
medesima categoria.
Art. 12
Criteri di invito per le ditte/imprese iscritte nell’elenco.
Le ditte iscritte nell’ elenco saranno interpellate a rotazione per ogni affidamento diretto ex art. 36
comma n.2 lett. a) D.Lgs n.50/2016 nel numero minimo di tre (o inferiore nel caso in cui non siano
state iscritte almeno tre ditte) al massimo di 5, in funzione del numero di ditte/imprese che hanno
fatto richiesta di iscrizione nell’elenco, fatto salvo il diritto di cui all’art. 10 del presente avviso. I
dati relativi agli affidamenti saranno inseriti esclusivamente nella piattaforma informatica SIGEG. I
dati estratti dalla predetta piattaforma saranno pubblicati periodicamente con le modalità previste
dall’attuale normativa ed in base ad indicazioni ministeriali.
Art. 13
Tutela della privacy (D.Lgs.196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti
ed, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprano cariche sociali, consisterà nella
registrazione e nell’ elaborazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei
requisiti di carattere giuridico ed economico richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori
economici de quo. In ogni caso il trattamento dei predetti dati sarà effettuato per le finalità della
raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne la riservatezza e sicurezza, in conformità alle
prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno prontamente aggiornati in
relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente avviso. I predetti dati, fatta
salva la pubblicità prevista dalla vigente normativa (Obblighi sulla trasparenza legge (art.1 comma
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32 L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013) - Linee guida Anac del 28 dic. 2016 confermate con comunicato
del

11.01.2017.

Circolare

Ministero

della

Giustizia

-

DOG

–

DGRMT

(m_dg.DOG.23.02.2017.0037027.U), non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di
fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto sia
strettamente necessario ai fini della trasparenza.
Aversa lì 10 dicembre 2020
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dr. Marcello Sinisi
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche)

Il Direttore
Dr. Umberto Valboa
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche)
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