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Articolo 1 - Oggetto 
Il Comune di Collazzone, in esecuzione della Determinazione del Responsabile Area Economico-
Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici n.38 del 01.03.2016, istituisce l’Elenco 
degli operatori economici dal quale attingere per l’affidamento di contratti pubblici relativi alle 
forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125, commi 11 e 
12, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., dell’art.332 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art.2 e secondo le modalità di cui al successivo art.3, che ne facciano richiesta per le 
categorie di beni e servizi in esso presenti, senza alcun termine di scadenza. 
L’Elenco è articolato secondo le due sezioni “Forniture” e “Servizi” e le relative categorie 
merceologiche (allegato A) rispettivamente individuate agli artt.63 e 64 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 
05.06.2012, le quali potranno essere modificate in relazione alle esigenze del mercato, alla 
normativa in materia ed all’aggiornamento della piattaforma MEPA o alle convenzioni Consip.  
Le procedure di formazione, gestione ed utilizzo dell’Elenco sono disciplinate agli artt.4 e seguenti. 
Con il presente avviso, pertanto finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di operatori 
economici, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, né verrà formulata alcuna 
graduatoria in merito.  
Il ricorso all’Elenco avverrà nella piena osservanza della normativa vigente in materia di 
approvvigionamenti pubblici di beni e servizi. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 c.450 della 
L.296/2006 come modificato dalla L.94/2012, dalla L.114/2014 e dall’art.1 c.495, 501 e 502 della 
L.208/2015, il Comune è tenuto a fare ricorso al MEPA o alle convenzioni Consip per 
l’acquisizione di beni e servizi in esso disponibili di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all’art.28, c. 1 lett.b) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii..  
Le disposizioni del presente avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
 
 
Articolo 2 - Requisiti di iscrizione 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco tutti i soggetti di cui all'art.34, comma 1, 
lett.a), b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., siano essi ditte individuali, società, consorzi, 
cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi in favore del Comune di Collazzone ed in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

• requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e di ogni altra situazione che determini l’incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge; 

 



• requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività attinenti alle categorie 
merceologiche oggetto di richiesta di iscrizione all’Elenco, e/o ai competenti Albi o registri ai 
sensi di legge (le persone fisiche dovranno essere iscritte presso i competenti Ordini 
Professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale relativa alla categoria di cui 
si chiede l’iscrizione o comunque dovranno essere abilitati e/o sia in grado di offrire sul 
mercato la prestazioni dei servizi relativa alla categoria di cui si chiede l’iscrizione); 

 

• requisiti di capacità economico-finanziaria: gli operatori che chiedono l’iscrizione all’Elenco 
devono fornire dichiarazioni circa il fatturato globale, al netto di IVA, conseguito negli ultimi 
tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione (o dalla data di 
inizio attività in caso di aziende costituite da meno di tre anni) relativamente ai servizi e 
forniture per cui si richiede l’iscrizione all’elenco; (in caso di consorzi il requisito del fatturato 
globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione) 
(le persone fisiche non dovranno effettuare la dichiarazione relativa ai requisiti di capacità 
economico-finanziaria, tuttavia dovranno necessariamente effettuare quella relativa al 
requisito di capacità tecnico-professionale sotto indicato) 
 

• requisiti di capacità tecnico-professionale: gli operatori economici devono effettuare una 
dichiarazione relativa ai servizi eseguiti e/o dei beni forniti nella sezione e categoria per la 
quale si chiede l’iscrizione all’Elenco, nell’ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione (o dalla data di inizio attività in caso di aziende 
costituite da meno di tre anni), con l’indicazione degli importi, IVA esclusa, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture; 

 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, 
comma 42 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. della legge 190/2012, gli operatori devono dichiarare, 
a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi  o negoziali per conto del Comune di Collazzone nei propri confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il Comune; 

 

• Assenza di contenziosi sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il Comune di 
Collazzone; 

• Ai fini dell’iscrizione all'Elenco e della relativa permanenza, gli Operatori Economici 
dovranno possedere: una casella di Posta Elettronica Certificata presso la quale saranno 
indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo; e un 
dispositivo di firma digitale. 

 

 
 
Articolo 3 - Modalità di iscrizione 
Gli operatori economici interessati alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi in favore del 
Comune di Collazzone dovranno inoltrare apposita istanza dichiarazione unica, corredata di copia 
fotostatica di documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità, utilizzando il modello 
(Allegato 1) disponibile sul sito www.comune.collazzone.pg.it alla sezione Elenchi operatori 
economici sottosezione Albo fornitori e prestatori di servizi 
L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta, ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii, e trasmessa all’indirizzo PEC: comune.collazzone@postacert.umbria.it 
 

L’Elenco è sempre aperto senza alcun termine di scadenza. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori 
Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione con le seguenti limitazioni: 
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima sezione/categoria merceologica; 
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima sEzione/categoria merceologica a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 



- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria quale componente di più 
consorzi; 
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. 
Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti 
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di 
collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. 
Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini 
dell’iscrizione all’elenco, il Comune prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere 
pervenuta anteriormente all’Amministrazione con le modalità di seguito indicate. 
Il Competente Ufficio provvederà all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, 
seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la 
documentazione prescritta. 
Verificata la completezza e correttezza della documentazione si procederà all'inserimento dei 
soggetti nell'elenco.  
Non saranno inserite nell'Elenco:  
- le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;  
- hanno avuto o hanno un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il Comune;  
- che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dal 
Comune o altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio 
della loro attività professionale. 
 
 
Articolo 4 – Modalità di formazione dell’Elenco 
La formazione dell’Elenco prende avvio con l’istanza di iscrizione da parte dei soggetti interessati 
(Allegato 1).  
La presentazione di una Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori comporta l’accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente avviso. 
Il competente ufficio provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo 
l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la 
documentazione prescritta. Farà fede, a tale scopo, la data della PEC trasmessa. 
Dalla data di ricezione della domanda inviata via posta elettronica certificata dagli operatori, la 
Stazione Appaltante inizierà la fase istruttoria. In difetto di comunicazione della Stazione 
Appaltante, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la medesima 
domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'operatore economico all'Elenco, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 20 della predetta Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di Ammissione, prima del rigetto il 
Comune comunicherà all'operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. 
Entro il termine di ulteriori dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato 
potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile 
all'iscrizione. 
La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe il termine di trenta giorni previsto per 
l'iscrizione all'Elenco, il quale inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle 
osservazioni e dell'ulteriore documentazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni 
per l'inoltro dei medesimi. Il Comune valuterà le osservazioni e la documentazione integrativa 
prodotta, e farà menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nel 
provvedimento finale. Entro il successivo termine di trenta giorni dalla presentazione delle 
osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, la Stazione Appaltante comunicherà l'esito 
dell'istruttoria sulla domanda di Ammissione. In difetto di comunicazione la domanda si intenderà 
accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 
della predetta Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 



L'ammissione all'Elenco dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di 
interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante. 
Il presente avviso non costituisce l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma 
rappresenta adempimento esclusivamente funzionale alla creazione di una banca dati di Operatori 
Economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici. 
Prima della formalizzazione di ogni affidamento, l’Amministrazione valuterà, la sussistenza di 
eventuali profili di incompatibilità previsti dalla normativa vigente. 
 
 
Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell’Elenco e di gestione della rotazione 
L'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure per l'affidamento di 
forniture e/o servizi avverrà nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento. Ove non 
ricorrano le condizioni per il ricorso al MEPA e non vi siano Convenzioni Consip attive, la scelta 
del/gli operatore/i iscritti all'Elenco da invitare alle singole procedure per l'affidamento in economia 
di forniture e/o servizi seguirà il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico degli 
elenchi per categoria, seguendo l’ordine cronologico della data di iscrizione degli operatori 
economici nell'Elenco, in relazione alla sezione / categoria merceologica oggetto di affidamento.  
Non è consentito l’invito per una seconda fornitura o servizio ad un operatore, quando altri iscritti 
all’Elenco non ne abbiano ancora ricevuto uno. 
La scelta dell’operatore/i economico/i da invitare, avverrà nel rispetto del criterio di rotazione, in 
relazione alla sezione / categoria merceologica oggetto di affidamento, con scorrimento sistematico, 
seguendo l'ordine cronologico di iscrizione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in 
ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza,  
Per importi fino ad € 40.000,00 si procederà ai sensi della normativa vigente in materia. 
Per importi maggiori di Euro 40.000,00 fino alle soglie di rilievo comunitario, si procederà ai sensi 
della normativa vigente in materia, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, e 
delle indicazioni operative della Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia. L’invito verrà 
rivolto ad almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, fatto salvo un 
maggior numero di operatori indicato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia cui 
questo Ente ha conferito il ruolo di Centrale Unica di Committenza impegnandosi a rispettarne tutte 
le indicazioni e le modalità operative, anche se emanate successivamente alla data del presente 
avviso.  
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si individua un criterio operativo di utilizzo 
dell'Elenco degli operatori economici, in caso di affidamenti mediante cottimo fiduciario: 
Prima gara invito a 5 o più ditte in elenco. Dalla seconda gara in poi invito a 5 o più ditte in elenco 
più eventualmente le ditte aggiudicatarie delle precedenti procedure. 
In caso di acquisizione di beni e servizi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, per le 
fattispecie rientranti nel comma 10, si procederà con l’invito a n. 5 operatori economici. 
In caso di affidamento ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii,, come previsto dal 
comma 6, saranno invitati almeno 3 operatori economici. Nei casi per cui trova applicazione il 
comma 2 lett. b) del medesimo articolo, i singoli Comuni potranno procedere ad affidamento 
diretto, previo ottenimento del nulla-osta da parte della C.U.C. che sarà rilasciato a seguito della 
trasmissione della relazione tecnica redatta dall’Ente, che descrive la fattispecie ricorrente. 
Dalla seconda gara in poi l'invito potrà essere esteso, ad insindacabile giudizio del R.U.P., anche 
agli operatori economici risultati aggiudicatari durante l'intero periodo di validità dell'Elenco per la 
categoria merceologica oggetto della procedura, purché nell'esecuzione delle prestazioni non siano 
incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'Elenco. 
Il R.U.P. di ogni procedura (coincidente con il Responsabile di Area competente) nella determina a 
contrattare potrà stabilire il numero di operatori da invitare in numero maggiore a quello minimo e 
il criterio di selezione degli stessi.  
E' fatta, inoltre, salva la facoltà del R.U.P. di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri 
operatori ritenuti idonei scegliere, anche senza far ricorso all'Elenco, nei seguenti casi: 



- qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Elenco in numero 
sufficiente a garantire che la procedura di affidamento si svolga con il numero minimo di 
Operatori previsto per legge; 

- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno 
dell'Elenco non sia possibile reperire Operatori Economici idonei; 

- in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere 
all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato 

 
 
Articolo 6 – Obblighi di informazione da parte degli operatori economici 
L’operatore economico è tenuto a comunicare al Responsabile del procedimento, esclusivamente 
tramite PEC, qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della 
presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati 
potrà comportare la cancellazione motivata dall’Elenco laddove ricorrano le ipotesi. 
In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento 
della modifica dei fatti o atti ivi attestati. 
Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite PEC. 
Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di 
società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo 
atto notarile. 
 
 
Articolo 7 – Cause di cancellazione 
La cancellazione dall’Elenco dell’operatore economico è disposta d’ufficio, con provvedimento del 
Responsabile di Area competente nei seguenti casi: 
- su richiesta scritta dell’interessato; 
- per la sopravvenuta mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso; 
- quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione; 
- per cessazione dell’attività; 
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle 

dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo 
restando, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di 
irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto 
alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; 

- quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione; 
- nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa anticorruzione e/o antimafia. 
- L’operatore che abbia rinunciato a partecipare ad almeno quattro su cinque inviti o che sia stato  
- giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione  
Del provvedimento di Cancellazione dall’Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione 
all’operatore economico via PEC. Una nuova iscrizione, non potrà essere domandata dal soggetto 
interessato prima del decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla cancellazione. 
 
 
Articolo  8 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Elenco dei Fornitori di beni e servizi, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Collazzone. Responsabile del trattamento è il Responsabile Area Economico-Finanziaria, Affari 
Generali, Servizi Sociali e Scolastici.  
I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. 
Lgs.196/2003, rivolgendosi al Responsabile sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento.  



Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.163/2006 e alla legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
 
Articolo  9 - Disposizioni ulteriori 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio Affari Generali, Segreteria e Contratti 
(Antonietta Liberati) contattabile all’e-mail areaamministrativa@comune.collazzone.pg.it  e/o 
telefono 075.8781701. 
La presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco comporta l’accettazione incondizionata di 
tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.  
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso 
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate  
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla formazione dell’Elenco, non pone in essere 
alcuna procedura di gara e non comporta attribuzione di punteggi. 
Le disposizioni del presente avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. Si invitano tutte le imprese interessate al 
MEPA a consultare il sito www.acquistinretepa.it se siano attive categorie merceologiche oggetto 
della propria attività e, in caso positivo, ad abilitarsi sul medesimo onde poter rendere disponibili i 
propri prodotti e/o servizi a tutte le pubbliche Amministrazioni. 
La disciplina contenuta nel presente avviso potrà consentire al Comune di avviare modalità di 
iscrizione e di gestione dell’Elenco mediante procedure telematiche on line dedicate. 
Il Comune si riserva la facoltà di: 
- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all’Elenco istituito; 
- modificare in qualsiasi momento, il presente avviso ed i requisiti generali e specifici di iscrizione; 
- attivare, modificare od eliminare categorie merceologiche in qualsiasi momento. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
 
 
Collazzone, lì 14.03.2016                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

      Affari Generali Servizi Sociali e Scolastici 
          F.to Silvana Favetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A) 
 

 
ELENCO DELLE CATEGORIE  

 
 
 
 
 

Sezione I - FORNITURE 
 
 
 
a) cancelleria, stampati, modulistica; 

b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici; 

c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui 
debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e 
attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, 
brise-soleil, apparecchi di illuminazione; 

d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori; 

e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo; 

f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; 

g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale 
della polizia municipale; 

h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; 

i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori; 

j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile; 

k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette; 

l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore; 

m) combustibile per il riscaldamento di immobili; 

n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, 
telefoniche e telematiche; 

o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine 
trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.) 

p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali; 

q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, 
segnaletica); 

r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e 
riparazione dei beni mobili ed immobili; 

s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto; 



t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori; 

u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al 
volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre 
necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; 

v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi; 

w) attrezzature didattiche per l’Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie; 

x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto; 

y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 

z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse 
o organizzate dal Comune; 

aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, 
onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari 
alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 

bb) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949; 

cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali; 

dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo; 

ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade 
e piazzali; 

ff)  vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione; 

gg) segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

hh) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli 
impianti sportivi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione II - SERVIZI 
 
 

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A 
del Codice, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; 

b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli; 

c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di 
corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio 
postale, di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 
87304; 

d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al 
servizio postale, di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 3, numero di riferimento CPC 73; 

e) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 4, numero di 
riferimento CPC 752; 

f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A 
del Codice, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814, compresi i contratti 
assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di 
leasing; 

g) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 7, numero di riferimento 
CPC 84, compresi l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di 
videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 

h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 8, numero di 
riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, 
analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 9, 
numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 
l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e 
tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti; 

j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A del 
Codice, categoria 10, numero di riferimento CPC 864; 

k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 11, numeri 
di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in 
concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico; 

l) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A del Codice, categoria 13, numero di riferimento CPC 
871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri 
mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 

m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A del 
Codice, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206; 

n) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A del Codice, categoria 15, numero di 
riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, 
aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione; 



o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A del 
Codice, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte 
terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

p) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 
6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, 
anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e 
aggiornamento; 

q) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento 
CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e 
altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri 
ricreativi, 

r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda 
individuale; 

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B del Codice, categoria 23, numero di 
riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili 
comunali, del territorio e di manifestazioni; 

t) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B del Codice, categoria 24, numero di 
riferimento CPC 92, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a 
corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per 
corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 

u) servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B del Codice, categoria 25, numero di riferimento 
CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche 
e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure 
palliative; 

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di 
riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la 
gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e 
altre manifestazioni culturali e scientifiche; 

w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali; 

x) manutenzione e riparazione impianti semaforici; 

y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile; 

z) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i 
componenti del Corpo di Polizia Municipale; 

aa) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune; 

bb) allestimento di strutture e quant’altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal 
Comune; 

cc) servizi tecnici non ricompresi nell’Albo Regionale dei Professionisti di cui alla L. R. 3/2010; 


