
 

COMUNE DI BENEVENTO 

Settore Servizi al Cittadino – Risorse Umane 

servizisociali@pec.comunebn.it 

 

 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE  DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EX 

ART. 36, COMMA 7, DEL D.LGS. N.50/2016 e smi PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART.31 COMMA 8, ART.  36, COMMA 2, LETTERE A,B,C,  

ART. 63 ART.  157, COMMA 2 ED ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 e smi. 

 

VISTI 

 

 La legge 7/8/1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 Il D. Lgs 1/8/08/2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

 Il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 Le linee guida n. 4 dell’Anac aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 Il D.Lgs 56/2017 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016 n. 

50; 

 

 

Il Comune di Benevento in applicazione dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016 e smi e delle linee guida n. 4 

dell’Anac aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018,intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di 

lavori in economia relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali ed 
all'affidamento di servizi e forniture necessari alle attività istituzionali. Il Comune, Settore Servizi al 

cittadino – Risorse umane – Transizione al digitale – Istruzione, si rivolgerà alle ditte incluse in tali 

elenchi ai fini dell'affidamento, mediante procedura diretta o mediante procedura selettiva, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento. 

 

Requisiti per la formulazione della richiesta di iscrizione 

 

Possono presentare istanze di ammissione le ditte che abbiano i requisiti di idoneità morale 

(dichiarazione di cui all’allegato B all’Avviso), capacità tecnico professionale ed economico-

finanziaria come previsti dall’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Le ditte che intendono essere inserite nell'elenco degli operatori economici devono essere iscritte 

alla Camera di Commercio per la categoria di lavori, servizi e forniture che possono essere affidati 

come indicati nel disciplinare. 

 

Pubblicità, modalità e termine di formulazione della richiesta di iscrizione 

 

Il presente avviso, nonché i modelli da utilizzare, sono disponibili sul sito 

https://appalti.comune.benevento.it nella sezione Elenco Operatori Economici. 

Le ditte interessate, utilizzando i modelli predisposti dall’Ente, dovranno far pervenire la richiesta 

di ammissione all’elenco degli operatori economici tramite la procedura telematica prevista nel 

citato link https://appalti.comune.benevento.it. 
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L’avviso, il modello di richiesta di iscrizione, la dichiarazione di cui all’articolo 80 del d. Lgs 

50/2016 e smi, a seguito di approvazione con apposita determina dirigenziale, saranno pubblicati 

sull’albo pretorio on- line del Comune di Benevento.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita a 

partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito https://appalti.comune.benevento.it. 

La richiesta dovrà essere formulata tramite portale appalti e i documenti allegati firmati 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

 

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 - certificato della C.C.I.A.A da cui sono desumibili le categorie di lavori, servizi e forniture cui la 

ditta è abilitata.  

- Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 

La dichiarazione sostitutiva va effettuata utilizzando esclusivamente i modelli predisposti da questo 

Comune e pubblicati in formato editabile all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it e 

sottoscritta con firma digitale;  

si precisa che non si procederà all'inclusione nell'elenco degli operatori economici qualora l'impresa 

non abbia dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti nel modello della dichiarazione 

sostitutiva. 

L’operatore economico interessato che intenda iscriversi dovrà: 

 

- accedere alla sezione “ Registrati” della pagina web “ Elenco Operatori economici” presente 

sul sito https://appalti.comune.benevento.it., completare le informazioni anagrafiche per 

ottenere le credenziali di accesso all’area riservata agli operatori economici; 

 

- qualora sia già registrato nel sistema, potrà direttamente accedere utilizzando le proprie 

username e password e avviare la procedura di iscrizione; 

 

- nella istanza l’operatore economico dovrà indicare la tipologia delle lavorazioni, delle 

forniture e dei servizi oggetto di richiesta di inserimento e dichiarare di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale e speciale , relativamente alla tipologia delle lavorazioni, 

delle forniture e dei servizi oggetto di richiesta di inserimento; 

 

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l’operatore economico riceverà a 

mezzo pec la relativa ricevuta con la data e l’ora di presentazione della domanda. 

 

Non sono ammesse domande in forma cartacea. 

 

Per l’iscrizione occorre essere in possessori una casella di posta elettronica certificata ( PEC) e di 

firma digitale.  

 

Esclusione dall'elenco delle ditte di fiducia 

 

I soggetti per i quali si sia accertato nel corso del periodo di validità dell'elenco il venir meno dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di appalti pubblici e, i soggetti che 

abbiano tenuto comportamenti non corretti, rendendosi comunque responsabili di negligenze, 

inadempimenti e malafede nei rapporti con questo Comune o con altri committenti, saranno esclusi 

dall'Elenco degli operatori economici. 
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Saranno, altresì, escluse le ditte per le quali venga meno anche uno solo dei requisiti oggetto della 

dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta. 

In particolare, saranno escluse le ditte che hanno in corso contenzioso o controversie giudiziarie e 

arbitrali nei confronti di questo Ente. 

 

Affidamento di lavori, servizi e forniture alle ditte iscritte nell'Elenco 

 

Il Comune si riserva di valutare, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, quali 

imprese, iscritte nell'elenco degli operatori economici, invitare alle procedure di affidamento. 

Nell'ambito del procedimento di affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e 

forniture, si richiederà alle ditte interpellate di rendere ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente in capo alle ditte 

per l'affidamento di pubblici appalti. 

La veridicità delle dichiarazione rese potrà essere accertata con le modalità di legge e secondo 

quanto previsto delle linee guida n. 4 dell’Anac aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

Le ditte devono accettare senza alcuna riserva che le convocazioni per l'affidamento diretto e per 

procedura negoziata possono avvenire per posta elettronica certificata. 

L'inclusione delle ditte nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento dei lavori. 

L’elenco istituito non ha termine, gli interessati possono in ogni momento presentare la richiesta di 
inserimento nell’elenco degli operatori economici del Settore Servizi al cittadino – Risorse umane – 

Transizione al digitale – Istruzione, mentre ogni 12 mesi o nel caso di modifica dell’oggetto sociale 

o degli amministratori aventi poteri di rappresentanza va nuovamente inviata la dichiarazione 

sostitutiva di cui all’allegato B). 

Il responsabile del procedimento,ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 241/1990 è il 

dirigente dell’unità organizzativa. 

 

Benevento,  

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Dott. Alessandro Verdicchio 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

(“PRIVACY”):  

 
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali 
che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento sede a Benevento, V/le dell'Università, 
10. Il  Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Responsabile 
del Settore Servizi al cittadino – Risorse umane – Transizione al digitale – Istruzione. 
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti 

dall'utente, nel rispetto delle disposizioni normative in materia. 

A tal fine possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 

esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili , autorizzati al trattamento 

e amministratori di sistema.  

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le 

disposizioni normative o regolamentari lo prevedano. 
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I dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine 

del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in 

materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità 

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei 

in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

Il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale. 

In qualsiasi momento l'utente potrà rivolgersi al titolare per esercitare i diritti previsti dall'art.13 del 

RGPD 2016/679. In particolare: 

 accedere ai propri dati personali; 

 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

 revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 ottenere la portabilità dei dati, ove previsto; 

 opporsi al trattamento; 

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

 

 

 

 


