ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI MACERATA - ex art.125 comma 12 del
D.legislativo 12.4.2006 n.163

DISCIPLINARE
(approvato con determinazione n. 92 del 28 ottobre2009)
ART. 1
Istituzione dell'Elenco
1. E' istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Macerata l’elenco degli operatori economici di fiducia previsto dall’art.125 c.12
del Decreto legislativo 12.4.2006 n.163 “ Codice dei contratti pubblici”, di
seguito chiamato Elenco.
2. Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono
classificate per categorie merceologiche, secondo quanto riportato nell’allegato 1,
parte integrante del presente Disciplinare.
3. La tenuta dell’elenco è affidata all’Ufficio Provveditorato della Camera.
4. L’elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti
informazioni:
a) numero progressivo;
b) denominazione e ragione sociale;
c) codice fiscale e/o partita IVA;
d) n. di iscrizione al Registro Imprese
e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
h) numero di telefono /fax, indirizzo e.mail e sito web.
5. Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle
domande di iscrizione all’Ufficio Protocollo della Camera e a parità di data, dalla
data di iscrizione nel Registro Imprese.
6. L’Elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, è pubblicato
nel sito internet dell’Ente.
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ART. 2
Campo di applicazione
1. L'elenco è utilizzato della Camera di Commercio, per l’espletamento della
procedure in economia di importo inferiore a € 200.000,00 oltre Iva, (salvo
adeguamento delle soglie) per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, nel
rispetto dei principi comunitari, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.legislativo n.163/2006, nonché del DPR 2 novembre 2005 n. 254.
2. Resta salva la facoltà da parte della Camera di Commercio, nell’espletamento
delle procedure di affidamento sopra citate, di rivolgersi anche ad imprese non
iscritte, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento e di ricorrere alle convenzioni con Centrali di Committenza.
ART. 3
Pubblicità
1. La formazione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo
della Camera di Commercio, all’Albo Pretorio del Comune di Macerata e per
estratto su tre principali quotidiani a diffusione locale. L'avviso verrà pubblicato
inoltre sul sito web della Camera di Commercio. Nell'avviso saranno riportati la
data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi, rinviando al sito web della
Camera per ogni ulteriore informazione e per scaricare la modulistica necessaria.
ART. 4
Requisiti per l'iscrizione all'elenco
1. L’impresa che chiede l’iscrizione all'elenco deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) Essere iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività;
b) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo o non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né trovarsi in alcuna
delle altre condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.legislativo n.163/2006;
c) Non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
d) Nell’ipotesi di cooperativa, di essere iscritta all’Albo società Cooperative senza la
clausola di esclusione dai pubblici appalti o di essere iscritta all’Albo regionale
delle cooperative sociali in attuazione dell’art.9 della Legge 381/91, se
cooperativa sociale;
L’impresa deve altresì dichiarare i seguenti requisiti di ordine speciale:
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Per affidamenti di Forniture e Servizi:
elenco delle principali forniture, servizi e lavori effettuati dall’impresa negli ultimi
tre anni;
a) indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell’impresa, dei dirigenti e dei
tecnici impiegati negli ultimi tre anni;
b) descrizione dell’attrezzatura tecnica;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi.
Per affidamenti di Lavori:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 per lavori di
importo pari o inferiori a 150.000 Euro;
b) di essere in possesso del certificato SOA in corso di validità che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi del
DPR 554/99 e s.m., per lavori di importo superiori ai 150.000 Euro.
2. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare
la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli rispetto alla dichiarazioni
rese.
4. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei
requisiti di ammissione (di ordine generale e speciale), pena l'immediata
decadenza dell'iscrizione.
ART. 5
Domanda di iscrizione
1. Le domande di iscrizione nell’elenco devono essere redatte utilizzando
esclusivamente l’apposita modello predisposto dalla Camera di Commercio, reso
disponibile sul sito web della Camera (www.mc.camcom.it), pena la mancata
iscrizione all’albo. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che
verranno rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 che l’impresa dovrà leggere con cura
e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.
2. Alla domanda dovranno essere allegate:
a) La tabella relativa all’individuazione della categoria merceologica a cui l’impresa
chiede l’iscrizione di cui all’allegato 1;
b) Le dichiarazioni di cui all’allegato 2.
3. Le domande devono essere indirizzate alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, Ufficio Provveditorato – Via Lauri, 7, 62100
MACERATA. Le suddette richieste di iscrizione potranno essere presentate sia a
mano che spedite a mezzo servizio postale, corriere o inviate alla casella
3

istituzionale
di
posta
elettronica
certificata
dell’Ente
camerale
(cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it), purchè firmate digitalmente, a partire
dall’1 GENNAIO 2010. Resta inteso che la consegna a mezzo posta e/o corriere
della domanda è a esclusivo rischio del mittente.
4. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.
5. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari,
l’Ufficio Provveditorato inviterà l’impresa, attraverso gli strumenti che riterrà più
opportuni, ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 30 giorni.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della
documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle
domande presentate, comporterà la non iscrizione.
6. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e
complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo
caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli
atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in
entrata apposta dall’Ufficio sulla lettera di trasmissione degli atti stessi.
ART. 6
Iscrizione e aggiornamento dell' Elenco
1.

L’albo fornitori è “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la
presentazione delle istanze di iscrizione.

2.

L’iscrizione è effettuata per categorie merceologiche di cui all’allegato 1.

3.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione
dell'avvenuta o mancata iscrizione. L'accertamento di idoneita' per l'iscrizione
dei soggetti nell'Elenco e' effettuato dal Responsabile del Procedimento valutata
la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in
merito.

4.

I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Elenco, sono tenuti,
pena l’immediata cancellazione dall’elenco, a comunicare tempestivamente ogni
variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.

5.

L'Elenco per il primo periodo di attivazione, ossia fino al 31/12/2010, viene
aggiornato con cadenza mensile in base alle istanze pervenute; successivamente
si provvederà al suo aggiornamento con l’inserimento delle nuove iscrizioni con
cadenza semestrale, il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.In tal caso, per
le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, le Ditte
richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Elenco il 30 settembre
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successivo; per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno
le Ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Elenco il 31
marzo dell’anno successivo.
6.

L’Albo, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determinazione
dirigenziale.
ART. 7
Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 4;
b) cessazione di attività;
c) di accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o
delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio;
d) quando l’impresa non ha risposto a tre inviti di gara successivi o comunque nel
corso di un anno, senza fornire in merito motivazione scritta;
e) mancato aggiornamento dei dati come riportato nell’art. 4 comma 4 del presente
Disciplinare.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
ART. 8
Procedura per la cancellazione
1. Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, l'Amministrazione
comunica l'avvio dei procedimento di cancellazione al titolare o al legale
rappresentante dell’Impresa attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni. Il
procedimento si conclude entro trenta giorni. La cancellazione è adottata con
provvedimento dirigenziale.
ART. 9
Utilizzazione dell'Elenco
1. L'elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 e
comunque nel rispetto dei principi di cui al decreto D.legislativo 12.4.2006 n.163.
2. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA,
l’Ufficio Provveditorato invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in
possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, forniture o
lavori, in numero di:
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a) n. 1 operatore economico per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a
20.000 euro;
b) n. 1 operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000 euro;
c) n. 5 operatori economici per acquisizione di beni e servizi di importo compreso fra
20.000 euro e 200.000 euro;
d) n. 5 operatori economici per lavori di importo compreso fra 40.000 euro e 200.000
euro.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma l’Ufficio Provveditorato
della Camera di commercio potrà valutare la possibilità, in ragione del bene,
servizio e lavoro da eseguire, di richiedere più di un preventivo.

AVVERTENZE:
1) L’inclusione dell’Impresa nell’Elenco degli Operatori Economici di fiducia
non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche forniture e
servizi e l’Amministrazione camerale non è assolutamente vincolata nei
confronti della Ditta;
2) Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente
bando e formulate in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate
conformemente alle indicazioni di cui al presente bando e nuovamente
inoltrate;
3) L’Amministrazione camerale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e
chiarimenti alla domanda presentata;
4) L’Amministrazione camerale procede alla verifica delle autodichiarazioni
contenute nella domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici:
l’accertamento di dichiarazioni non veritiere è segnalato alle Autorità
competenti;
5) L’Amministrazione camerale si riserva la facoltà di procedere alla verifica,
con cadenza semestrale ovvero quando lo ritenga opportuno, della sussistenza
e del permanere dei requisiti di cui al D.L.L. 163/2006, dichiarati all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori
Economici;
6) I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità
connessa alla gestione dell’Elenco degli Operatori Economici di fiducia.
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Allegato 1
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Avvertenze per tutti i fornitori:
Si prega di barrare il tipo di attività svolta e di indicarne la categoria
merceologica. La compilazione e sottoscrizione del modulo è obbligatoria
ed è parte integrante della domanda di iscrizione. Per ulteriori chiarimenti,
contattate l'Ufficio Provveditorato ai seguenti indirizzi:
morena.salvatori@mc.camcom.it; fax n. 0733251625
maurizio.massaccesi@mc.camcom.it;faxn. 07332512653
ATTIVITA’ :
Installazione
Noleggio
Manutenzione
Produzione
Vendita
Servizio
CATEGORIE :
A ABBIGLIAMENTO
A01 Calzature
A02 Divise
A03 Indumenti da lavoro
A04 Accessori (specificare)' ..............…………………………….
………………………………………………………………………..
A05 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori
(specificare):………………………………………………………
……………………………………………………………………….

1

B APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI
B01 Hardware
B02 Software
B03 Centri servizi
B04 Sistemi rilevazione presenze
B06 Sistemi di comunicazione
B07 Altro (specificare):……………………………………………...
…………………………………………………………………………..
C ATTREZZATURE - MACCHINE PER UFFICIO
C01 Armadi blindati / casseforti
C02 Attrezzature per trattamento posta
C03 Audiovisivi
C04 Condizionatori portatili
C05 Estintori
C06 Fax
C07 Fotocopiatrici
C08 Macchine per scrivere / calcolatrici
C09 Macchine vidimatrici
C10 Ventilatori / Stufe
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C11 Altro (specificare):…………………………………………….
…………………………………………………………………………
D SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI
D01 Aree verdi
D02 Carpenteria in legno
D03 Carpenteria metallica
D04 Controsoffittature
D05 Decorazioni
D06 Impermeabilizzazioni
D07 Opere murarie
D08 Opere vetrarie
D09 Pavimentazioni
D10 Restauri
D11 Serramenti
D12 Tappezzerie
D13 Altro (specificare): ……………………………………………
…………………………………………………………………………
E IMPIANTI
E01 Elettrici
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E02 Elettronici
E03 Di riscaldamento e climatizzazione
E04 Idraulici
E05 Di sollevamento
E06 Antincendio
E07 Telefonici
E08 Accessori (specificare):………………………………………….
…………………………………………………………………………...
F MATERIALI DI CONSUMO
F01 Cancelleria
F02 Carta per fotocopiatrici e stampanti laser
F03 Nastri e cartucce
F04 Nastri e cartucce rigenerati
F05 Timbri
FO6 Altro
(specificare):………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
G MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
G01 Armadi / librerie
G02 Banconi
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G03 Cassettiere
G04 Cornici
G05 Lampade
G06 Mobili e arredi metallici
G07 Pannelli divisori / paraventi
G08 Pareti attrezzate e divisorie
G09 Scrivanie / posti di lavoro
G10 Sedute
G11 Accessori (specificare)................ ………………………………
…………………………………………………………………………..
H PRODOTTI E SERVIZI IGIENICO SANITARIO
H01 Accessori per bagni / idrosanitari
H02 Prodotti per l'igiene e la pulizia
H03 Raccoglitori igienici per servizi femminili
H04 Servizi accessori (specificare):...............………………………
………………………………………………………………………….
H05 Altro (specificare): .....…………………………………………
………………………………………………………………………….
I PRODOTTI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI
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I01 Allestimenti per mostre / esposizioni/fiere
I02 Catering / banqueting
I03 Fiori e piante
I04 Fotografia / Video riprese
I05 Interpretariato
I06 Medaglie / coppe / targhe
I07 Organizzazione convegni, mostre e fiere
I08 Servizi di accoglienza / Hostess
I09 Altro (specificare):………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
L PRODOTTI IN STOFFA/TESSUTO
L01 Asciugamani
L02 Bandiere
L03 Tappeti
L04 Tendaggi
L05 Tovaglie / tovaglioli
L06 Altro (specificare):……………………………………………..
………………………………………………………………………….
M PRODOTTI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO
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M01 Articoli per imballaggio
M02 Carrelli
M03 Scaffalature
M04 Scale
M05 Scatole
M06 Schedari
M07 Schedari rotanti / compatti
M08 Altro (specificare):……………………………………………
…………………………………………………………………………
N RISTORAZIONE
N01 Attrezzature (specificare):……………………….……………
…………………………………………………………………………
N02 Gestione bar
N03 Suppellettili (specificare):…………………………………….
…………………………………………………………………………
N04 Altro (specificare): ……………………………………………
…………………………………………………………………………
O SEGNALETICA PER UFFICIO
O01 Cartellonistica
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O02 Espositori / Porta depliant / Bacheche
O03 Targhe
O04 Altro (specificare) :………………………………………….
……………………………………………………………………….
P SERVIZI VARI
P01 Assicurazione
P02 Corrieri
P03 Derattizzazione / Disinfestazione
P05 Fosse settiche
P06 Lavanderia
P07 Noleggio autovetture con / senza conducente
P08 Pubblicità
P09 Pulizia
P10 Smaltimento rifiuti speciali
P11 Telefonia mobile
P12 Traduzioni
P13 Traslochi / facchinaggio
P14 Trasporto persone
P15 Selezione e fornitura del Personale
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P16 Altro (specificare): ……………………………………………
…………………………………………………………………………
T PUBBLICAZIONI, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI
T01 Attrezzature per centro stampa
T02 Cartotecnica
T03 Copisteria
T04 Eliografia
T05 Grafica
T06 Lavorazioni speciali in carta / plastica (specificare
T07 Legatoria
T08 Tipografia / Litografia
T09 Altro (specificare)
T10 Librerie, librerie commissionarie, fornitori librari
Z SERVIZI DI RICERCA
Z01 Ricerca economica, sociale e affini
Z02 Studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini

______________lì_______
_________________________________
(Timbro e firma leggibile del titolare o rappresentante legale)
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Allegato 2

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA.
SCHEDA REQUISITI SPECIALI

Il/L_sottoscritt_______________________________________________________________ nat__
a ________________________________il __________________nella qualità di titolare/legale
rappresentante dell'impresa_____________________________________________codice fiscale
____________________________ partita I.V.A.____________ ________________ con sede
legale in via _________________n___cap______città ________________________
tel.____________fax_________e-mail ____________________ iscritta nel Registro delle Imprese
di _____________________ al numero REA _____________ dal _______________,sito
web_____________________
con sede amministrativa (compilare solo se diversa da quella legale) in via
____________________________________________________________
_____________n___cap______città______________________________
tel.____________fax_____________e-mail________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R.

DICHIARA
che tutte le notizie e i dati di seguito forniti e riferiti all'impresa rappresentata corrispondono al
vero, impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse influire negativamente sulla
situazione aziendale rappresentata nella presente scheda:

PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI
1.
ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI EFFETTUATI
NEGLI ULTIMI TRE ANNI
DESCRIZIONE
fornitura

IMPORTO
contrattuale

ENTE/SOCIETA'
committente

PERIODO
contrattuale
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2.
ATTREZZATURA TECNICA
TIPO

MARCA

ANNO DI
FABBRICAZIONE

PROPRIETÀ,
LEASING/
ALTRO

QUANTITÀ

3.
ORGANICO
NUMERO MEDIO ANNUO NUMERO MEDIO ANNUO NUMERO MEDIO ANNUO
DEI
DIPENDENTI
IN DEI
DIRIGENTI
IN DEI TECNICI IN SERVIZIO
SERVIZIO NEGLI ULTIMI SERVIZIO NEGLI ULTIMI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
TRE ANNI
TRE ANNI

4.

NOME E COGNOME

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
POSIZIONE
TITOLO DI STUDIO
NELL'AMBITO
DELL'IMPRESA

TITOLI
PROFESSIONALI

5.
VOLUME DI AFFARI DEGLI ULTIMI TRE ANNI
ANNO

IMPORTO €.

PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI CUI ALLE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE – CAT. D – E DELL’ALLEGATO 1.
Lavori di importo pari o inferiori ai 150.000 Euro:di possedere i requisiti di cui all’art.
28 del DPR n. 34/2000;
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Lavori di importo superiori a 150.000 Euro: di possedere certificato SOA in corso di
validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere, ai sensi del DPR 554/99 e s.m..
Curerà i rapporti con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura il
Signor_____________________________
nella
sua
qualità
di__________________________tel.________/Cellulare______________
Fax_______/email____________________________________________

______________lì_______ _________________________________
(Timbro e firma leggibile del titolare o rappresentante legale)
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