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CITTA DI TORTOLI’ 

PROVINCIA OGLIASTRA 

 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO -  LAVORI PUBBLICI 

PROT. N.      3475 DEL       05.02.2013                 P.I. 00068560911 

OGGETTO : ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - 

FORNITURE di cui alla Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto  

VISTI  

• il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

• il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. 

• la determinazione n.2 del 6 aprile 2001 e la n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture;  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

In esecuzione della determinazione n. 60003 del 11.01.2013 del responsabile dell’Area  Governo del Territorio – Lavori 

Pubblici,  comunica che è in fase di "ISTITUZIONE L'ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui alla Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” 

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii." 

Si precisa che il presente elenco verrà utilizzato per invitare secondo le modalità di cui al D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. 

207/2010 gli operatori economici nel caso di forniture e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria e 

comunque secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs.163/2006. 

Le imprese già inserite nel precedente elenco approvato con determinazione del R.A. n. 60198 del 07.0 6.2012: 

sono state inserite nuovamente nell'elenco secondo le nuove categorie predisposte dall'Ente in funzione dei dati 

comunicati; si prega pertanto di voler verificare l'iscrizione ed eventualmente comunicare qualsiasi 

variazione/integrazione; 

le ditte già inserite non devono presentate nessuna nuova documentazione se non nel caso di cui al punto 

precedente. 
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Articolo 1. ELENCO APERTO   

L'elenco è costituito da una sola sezione denominata "Servizi - Forniture" all'interno del quale sono state individuate 

le seguenti categorie: 

SETTORE COD. CATEGORIA ESEMPIO 

A 

 

ARREDI 

A01 
ARREDI E ATTREZZATURE PER 

CUCINE E MENSE 

Arredi e attrezzature per ristorazione e mense, frigoriferi, 

Lavastoviglie, piastre cottura, forni, cappe, tavoli sedie, piatti, 

bicchieri, posate, stoviglie e pentolame, utensileria 

A02 
ARREDI E ATTREZZATURE PER 

SEGGI ELETTORALI 

Cabine, tavoli, tabelloni, urne e materiali di consumo 

A03 ARREDO URBANO 

Giochi per parchi e giardini, panchine, fioriere, cestini, 

gettasigarette, dissuasori, portabiciclette e altri manufatti, 

alberi e piante 

A04 TENDE E TAPPEZZERIA Fornitura e installazione di tende, veneziane, tappezzeria 

A05 ARREDI PER UFFICIO 
Mobili da ufficio anche su misura, poltrone e sedute varie, 

scaffalature in metallo, parti attrezzate 

A06 

ARREDI SCOLASTICI/ARREDI 

PER BIBLIOTECHE, ARCHIVI E 

MAGAZZINI/ARREDI E 

ATTREZZATURE PER IMPIANTI 

SPORTIVI E PALESTRE 

Armadi, attaccapanni, tavoli, cattedre, banchi, sedie , sgabelli, 

lavagne, Armadi compattabili, espositori, 

scaffalature, tavoli, postazioni di lettura, Attrezzature 

sportive, arredi in generale 

A07 
MATERIALE LUDICO E 

DIDATTICO 

Giochi e materiale vario per asili nido, ludoteca e centri gioco 

e per laboratori specifici, attrezzature didattiche 

B 

 

ATTREZZATTURE 

PER UFFICI 

B01 STRUMENTI D'UFFICIO 

Fornitura e manutenzione macchine da calcolo, 

fotoriproduttori, eliocopiatori, plotter, fax, lettori ottici, 

eliminacode, macchine ciclostile 

B02 
IMPIANTI VARI E  IMPIANTI DI  

TERMOCONDIZIONAMENTO 

Fornitura, installazione e manutenzione HI FI, TV, impianti HI 

FI, TV, di condizionamento   

B03 

APPARECCHIATURE 

TELEFONICHE E IMPIANTI 

RADIO/RICETRASMITTENTI 

Fornitura, installazione e manutenzione telefonia fissa, adsl, 

telefonia mobile, centralini, apparecchi telefonici  

B04 

ATTREZZATURE PER 

AMPLIFICAZIONE E 

DIFFUSIONE SONORA 

Fornitura, installazione e manutenzione impianti fonici per 

interni ed esterni 

B05 
APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE E SOFTWARE 

Fornitura, installazione e manutenzione pc, notebook, 

stampanti, fotocamere digitali, software vari, periferiche, 

gruppi di continuità, materiale informatico vario (dvd, cd, 

pendrive, hd, periferiche …) 

B06 
CARTA, CANCELLERIA,  

CARTUCCE E TIMBRI 

Fornitura, installazione e manutenzione e ricariche toner per 

stampanti, fax, fotocpiatori, plotter,  Articoli di cancelleria e 

cartoleria cartone, imballi vari, Timbri gomma e metallo, 

numeratori, targhe e segnaletica interna, Carta tutti i formati, 

carta riciclata, carta colorata, carta per plotter 

C 

 

ALIMENTI 

C01 
ALIMENTI E BEVANDE PER IL 

CONSUMO UMANO 

 

C02 
SERVIZI SOSTITUTIVO DI 

MENSA 

Buoni pasto 

C03 
NOLEGGIO DISTRIBUTI DI CIBI E 

BEVANDE 

Fornitura, installazione e manutenzione di distributori di cibi  

D 

 

VESTIARIO E 

ANTINFORTUNISTICA 

D01 

DIVISE, VESTIARIO E  

ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO PER 

DIPENDENTI 

Abiti, camicie, maglie, cravatte, cappelli, vestiario da lavoro, 

giacche a vento 

D02 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

DPI, cassette pronto soccorso, segnaletica di sicurezza, 

antinfortunistica 

D03 CALZATURE E PELETTERIA 
Calzature normali e antinfortunistica, fondine e cinturoni  

D04 FARMACI 
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E 

IGIENE 
E01 

PRODOTTI PER L’IGIENE E LA PULIZIA Detersivi, carta igienica, disinfettanti, erogatori di sapone, 

asciugamani, accessori da bagno, guanti monouso, 

prodotti sanitari vari 

F 

ALTRO 

F01 

MATERIALE PROMOZIONALE, 

BANDIERE, COPPE 

Bandiere, gonfaloni, aste e basi, gadget, 

poster, gagliardetti, coccarde, coppe, 

distintivi 

F02 
COMBUSTIBILI PER IMMOBILI 

COMUNALI 

 

F03 

FORNITURA E CONSUMO DI ACQUA, 

GAS, ENERGIA ELETTRICA, UTENZE 

TELEFONICHE E TELEMATICHE 

 

F04 
FORNITURA, INSTALLAZIONE  E 

MANUTENZIONE ESTINTORI 

 

G 

MATERIALE PER 

EVENTI E 

MANIFESTAZIONI 

G01 
COPISTERIA ED ELIOGRAFIA , GRAFICA 

E LAVORI TIPOGRAFICI IN GENERE 

Stampe varie 

G02 

CATERING, RICEVIMENTI, 

BANCHETTI E SERVIZI DI 

BUFFETTERIA 

 

G03 

ORGANIZZAZIONE CONCORSI E 

CORSI 

Elaborazione prove concorsuali, selettive 

e preselettive, strutture per 

l’organizzazione di concorsi e corsi 

G04 
PIANTE E FIORI 

 

 

G05 
SERVIZI AUDIO – TELEVISIVI E 

FOTOGRAFICI 

 

H 

 

SERVIZI DI 

PULIZIA, 

AMBIENTALI E 

FACCHINAGGIO 

H01 

SERVIZI DI PULIZIA Pulizia uffici, cortili, locali vari, 

disinfestazione, derattizzazione, 

sanificazione 

H02 SERVIZI DI SORVEGLIANZA Sorveglianza armata, portierato, vigilanza 

H03 SERVIZI DI TRASLOCO Traslochi, trasporti, facchinaggio 

H04 
SERVIZI DI AUTOSPURGO Svuotamento fosse biologiche, pulizia 

impianti fognari, 

H05 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO  

H06 SERVIZI SANITARI  

I 

 

FORNITURE E 

SERVIZI PER 

L’EDILIZIA E LE 

STRADE 

I01 MATERIALI ELETTRICI Comprensivo di lampade ed impianti di illuminazione 

I02 
MATERIALI IDRAULICI E 

TERMOIDRAULICI 

Comprensivo di sanitari e arredo bagno 

I03 ATTREZZATURE DI FERRAMENTA  

I04 
INFISSI Fornitura, manutenzione e installazione infissi e accessori, 

vetri 

I05 MATERIE PRIME Sabbia, ghiaia, cemento, vernici, ducotone, pozzetti 

I06 MATERIE PER IL DISGELO  

I07 SEGNALETICA STRADALE Cartelli, guard rail 

I08 SERVIZI DI SEGNALETICA  

I09 MANUTENZIONE E GESTIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

L 

 

FORNITURE E 

SERVIZI 

EDITORIALI 

L01 
FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE  Fornitura abbonamenti di libri, giornali, quotidiani, opere 

in cd e dvd prodotti di editoria elettronica, edicole e librerie 

L02 

INSERZIONI A MESSO STAMPA Pubblicazioni sui quotidiani nazionali e regionali, GURI 

 
 
 
 
 
 
 



 
Via Garibaldi n.1- 08048 Tortolì (OG) tel.+39.0782.600700/750/751 fax +39.0782.600760 – www.comuneditortoli.it  mail: lavori.pubblici@comuneditortoli.it  

POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comuneditortoli.it 
 

M 

 

ALTRI SERVIZI 

M01 

ATTIVITA’ DI E SERVIZI DI  

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E 

PROMOZIONALE 

Agenzie di comunicazione e pubblicità, uffici stampa, 

produzione pubblicitaria, radiofonica, cinetelevisiva, 

fotografica e multimediale, studi grafici e pubblicitari, 

centri di ricerca di mercato, agenzie di informazione 

giornalistica, ricerche e studi in comunicazione, 

concessionarie di pubblicità, servizio di numero verde 

M02 

SERVIZI BIBLIOTECARI DI 

CATALOGAZIONE 

Rilievi topografici, cartografia tecnica numerica, 

cartografia fotografica, riproduzioni, disegno, servizi 

tipografici di precisione, verifica e collaudo toponomastica 

M03 
SERVIZI ASSICURATIVI Polizze assicurative, polizze fidejussorie, borkeraggio 

assicurativo 

M04 SERVIZI POSTALI E SPEDIZIONIERI  

M05 SVILUPPO E STAMPA DI IMMAGINI  

M06 
FORNITURA DI MACCHINARI PER 

VERDE PUBBLICO 

 

M07 

FORNITURA ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE PER LA POLIZIA 

MUNICIPALE 

Conta traffico, etilometri, rilevatori ei velocità, torce 

M08 FALEGNAMERIA  

M09 

VERDE PUBBLICO - SERVIZI DI 

MANUTENZIONE,  PIANTUMAZIONE, 

SFALCIO ERBA 

 

M10 
SERVIZI INFORMATICI - CREAZIONE 

SITI WEB 

 

M11 SERVIZI ALBERGHIERI  

M12 SERVIZI DI RICERCA  

M13 SERVIZI DI CONTABILITA'  

M14 SERVIZI MENSA   

M15 RISTORAZIONE  

M16 SERVIZI ALBERGHIERI  

N 

 

VEICOLI 

N01 FORNITURA VEICOLI Auto, moto, autocarri, ciclomotori 

N02 RIPARAZIONE VEICOLI Servizi di officina, elettrauto, gommista, carrozzeria 

N03 NOLEGGIO VEICOLI  

N04 

FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI 

VEICOLI 

 

Ricambi, lubrificanti, pneumatici, accessori vari 

N05 FORNITURA CARBURANTI  Carburanti e lubrificanti per autotrazione 

N06 LAVAGGIO AUTOMEZZI  

Le categorie sopra riportate potranno essere modificate, aggiornate ed integrate mediante apposito atto da parte 

dell'Amministrazione su semplice richiesta dei Responsabili d'Area e sulla base delle effettive esigenze dell'Ente. le 

eventuali comunicazioni verranno pubblicate sul sito del Comune e all'Albo Pretorio. Pertanto si invitano sin da ora 

tutte le Ditte a verificare periodicamente le eventuali comunicazione ed integrazioni affisse dall'Ente nel sito 

internet e nell'albo pretorio on line all'indirizzo www.comuneditortoli.it. 

Articolo 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

La domanda per l'iscrizione all'elenco di ditte può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 34, comma 1, lett. a) b) 

c) del D. Lgs. 163/2006. Ai fini dell'inserimento nell' elenco i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:   

1. essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per le categorie corrispondenti a quelle per cui si chiede l’iscrizione;  

2. non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;  

3. rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.  
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I requisiti sopraindicati dovranno essere auto dichiarati utilizzando il modello di cui  l’Allegato “2”.  

Allo stato odierno non verranno richiesti ulteriori requisiti. Sarà facoltà ed interesse dell'Ente in fase di appalto 

provvedere alla richiesta delle certificazioni inerenti la tipologia e l'importo oggetto di appalto secondo quanto 

previsto dalla normativa di settore ed in particolare dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs.163/2006. Pertanto allo stato 

odierno non viene richiesta nessuna certificazione ma semplicemente un'autodichiarazione. 

Articolo 3. FORMAZIONE DELL'ELENCO  

Il Comune procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco indicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle richieste 

pervenute  entro i termini di cui all'articolo 6. L’elenco delle ditte di cui si tratta verrà adottato con atto del 

Responsabile dell'Area.  

Dopo l'iscrizione nell'elenco, dovrà essere comunicata a questo Ente ogni variazione intervenuta relativamente ai 

dati trasmessi.  

Le domande di iscrizione e le regolarizzazioni pervenute oltre il termine, se in regola, verranno comunque valutate ai 

fini dell’inserimento nell’Albo in occasione del successivo aggiornamento. L’elenco rimarrà infatti aperto e le imprese 

interessate potranno chiederne l’inserimento.  

Articolo 4. MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI  

L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di servizi e forniture secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti sotto soglia. 

 L’individuazione delle imprese da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento.  E’ facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte nell’elenco, ove 

ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura della fornitura/servizio da affidare, ovvero ove risulti 

iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di Ditte.  

L’inserimento nell’Elenco, pertanto non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte le gare relative 

alle categorie e soglie per  cui si è iscritti.  

L'aggiudicazione della fornitura/servizio da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella 

lettera d'invito. 

Articolo 5. VALIDITÀ, TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO  

L'elenco ha validità indeterminata, esso è aggiornabile ogni 4 mesi, così come previsto dall'art.125, comma "12" del D. 

Lgs. n°163/06 e successive modifiche ed integrazione. 

In ogni momento l'amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio d'attestazioni, 

autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi; 

Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che: 

− si siano resi responsabili di false dichiarazioni;  
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− si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati;  

− perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;  

− non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.  

Il Responsabile dell'Area provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia 

conoscenza, alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che: 

− abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;  

− non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano ottenuto o prodotto 

risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;  

− abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;  

− risulta abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.  

Articolo 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti negli elenchi di cui al presente avviso 

dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione, in un'unica busta chiusa (non è richiesta la 

sigillatura), con l'indicazione del mittente e indirizzata a: 

 

COMUNE DI TORTOLI’  

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

Via Garibaldi n.1 

08048 Tortolì – (OG) 

con la seguente dicitura: 

“Formazione di un elenco di ditte per l'affidamento di servizi-forniture di OO.PP." 

Il plico potrà essere presentato secondo le seguenti modalità: 

− a mezzo servizio postale;  

− tramite agenzie di recapito autorizzate;  

− a mano all'Ufficio protocollo 

entro e non oltre le ore 13,00 del 01/03/2013.  

II recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente; i plichi pervenuti oltre tale data non verranno presi in 

considerazione per la prima stesura dell'elenco, bensì per gli aggiornamenti successivi. 

All'interno della busta dovranno essere inseriti: 

1. l’allegato 1 - domanda di iscrizione sottoscritta in ogni pagina; 

2.  l’allegato 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 

carta semplice; 

3. fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore; 



 
Via Garibaldi n.1- 08048 Tortolì (OG) tel.+39.0782.600700/750/751 fax +39.0782.600760 – www.comuneditortoli.it  mail: lavori.pubblici@comuneditortoli.it  

POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comuneditortoli.it 
 

E’ facoltativo allegare:   

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme ai sensi di legge recante in calce le diciture relative all'assenza 

di procedure fallimentari e antimafia;   

E’ vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria a titolo individuale e in forma associata. 

Le ditte interessate troveranno tutta la documentazione necessaria sul sito Istituzionale di questa Amministrazione 

all'indirizzo www.comuneditortoli.it. o sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

Articolo 7. Responsabile del procedimento  

II Responsabile del procedimento è l'ing. Silvia Piras. 

Ogni informazioni potrà essere richiesta presso il Comune di Tortolì  -Area Governo del Territorio nei seguenti giorni: 

dal lunedi al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00  -  telefonando negli orari di apertura dell'Ufficio Tecnico: 0782/600 

700/750/751 oppure scrivendo a: email: lavori.pubblici@comuneditortoli.  o mediante fax: 0782/600 760.  

Articolo 8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno2003, n. 196 e s.m.i.  

Si rende noto che: 

1. il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate questo Ente è finalizzato unicamente 

alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento di appalti di OO. PP.;  

2. il trattamento dei dati sarà effettuato da questo Ente esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate 

mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;  

3. l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la 

loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;  

4. l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede di questo Ente e sarà effettuato soltanto dai 

responsabili incaricati del trattamento.  

Il presente avviso con tutti gli allegati viene affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet dell'Ente 

www.comuneditortoli.it. sopraindicato , scarica il bando e allegati. 

Bando per formazione di elenco ditte ;  

Allegato A – Domanda d’iscrizione;  

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva atto notorietà;  

Allegato C - Domanda di variazione/integrazione 

             IL RESPONSABILE DELL'AREA 

       f.to ing. Giovanni Piroddi 


