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Ritenuto di dover procedere in merito,

ll Consiglio di Amministrazione

INFER]ORI ALLE SOGLTE DI ALLA
6 (€ 40.000 IVA USAEL

A L31-36-75-A egaÍo XIV.lel Decrcto Legísl(ttìr,o 1g apúle 20j6,r. S0

Dalo atoihe.

o I1 Flag La Perla del Tireno SCARL r,uole dotarsi di un albo di operato economici per
l'affrdamento di lavori, servizi e fomitwe occonenti per l,att'azione delle Drop e finalità
$autane;

o Che nel CDA del 0710912017 sono stali approvati 1o schema di Ar.r'iso, di domanda e le
categorie merceologiche per la costituzione di un ELENco DI opERAToRI ECoNOMICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITTIRE;

o che è stato dato mandato al presidente Gabriella Luciani ed al Direttore Annamaria Mele di
redigere tutti gli atti conseguenziali per la costituzione del suddetto elenco;

stante la evenlualità di reperire sul mercato'locale opemtori economici per |attùazione dela
suddetta dei fini statutari e dei progetti finanziati a varere sur Fondo FEAMP ,014/2020 del Flas La
Perla del I ineno SCARL:

visto allegato A'viso Pubbrico per ra costituzione den'arbo elenco di operatori economici per
I'affidapento di lavori, servizi e fomiture;

Visto il D.Lgs. n. 50 2016;

visto il Regolamento di funzionamento intemo der Flag La perla del rireno scARL apDrovato con
Deliberazione del Cd a del 07 /09 /2OI'7:

- DELIBERA

o Di procedere alla approvazione dell'avviso der'^rbo per r'fomdzíone dí ana shott risf di
operutorí economícì dí lavorí, senizi e fornítale ai selrlsi degli arft 3l _ 36 _75_ .lel decrcto
Iegíslatíro 18 apile 2016 n 50 ed i rclativì allegatì (Attegdto A_ Mode o di domdnda,
Allegato B- Cntegofie merceologiche;

o Di dar corso alla pubblicazione dell,awiso e della documentazione a conedo all,albo e sul
sito web del Flag La Perla del Tineno SCARL nonché sui siti istituzionati deeli Enti
Pubblici oaxher/soci:

Tutto quanto in narativa è palte integrante della deteminazione presente.



APP ROUAZIONE AW]SO PUBBL]CO
PER LA FORMAZIONE DI W ELENCO OPEMTORI ECONOM]C] D] LAVON.

SERVIZI E FORN]TUKE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. A)
DELL'ART, 36 DEL DLGS 50/2016 E 4O.OOO IYA ESCLUSA)

Art. I - Isfituzione

È istituito - presso il Flag Pefi la Perla del Tjreno SCARL,87033 Belmo e Calablo (CS), I'albo
degli opetutor' economici di lavori, servizi e fomiture per l'attuMione delle proprie finalità
statutarie (l/tt 3l - 36 - 75 - del Decreto Legíslatiw l8 aptíle 2016 n. 50).

Art, 2 - Procedùra per I'istituzione e la formazione dell'Albo

L'Albo degli Operalori economici affidatari di servizi di fìducia del Flag Pefi 1a Perla del Tineno
SCARL viene apprcvato con adozione di apposito atto dell'organo decisionale ed è così articolato:

. sezione 1 - Fomitùre;

o sezione 2 Servizi;

r sezione 3 - Lavori;

Ogni sezione è suddivisa in categorie principali e in catego e secondarie o sottocategorie.

h seguito all'apertura delle mail arverrà la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici sul
sito del Flag Perti la Perla del Ttreno SCARL. All'iscrizione degli opemtori idonei si procederà in
ordine cronologico determinalo dall'ora e dalla data di arrivo della pec.

Art. 3 - Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato nel rispetto della nomativa vigente in nateda e nel dspetto dei principi di
hasparenza delle procedure di acquisto, di parita di tattamento fra gli operatori economici, di
ellcienza, efficacia, economicità, pubblicità. .
La scelta delle ditte da interyellarc per ciascùna procedura a!'venà in ossequio al pdncipio della
rotazione nell'ambito della sezione"presso la quale le stesse sono isc tte.

Art,4 Requisiti di Ordine generale.

I soggetti interessati devono esserc in regola con qùanto previslo dall'articolo 80 del D.lgs n.50 del
18.04.2016 (Motivi di Esclusione) ed avete comprovata esperienza ai sensi dell'art. 28 comma I
lettera a) del DPR 3412000.

Ait. 5 - Presentazione delle istatrze

Possono chiederc f iscrizione tutti i soggetti di cui all'aticolo 45 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016

aventi i requisiti di cui al precedente aficolo 4.

Coloro i quali intendono iscriversi all'Albo dowan:no indirizzare la domanda di iscrizione compilata
secondo il fomat "Allegato A" per mezzo di Posta Elettronica Ceúifrc t^ dt llggl4li@29!!ùcor:,
tutti gli allegati dchiesti entro il temine del 15/102017;



EvenlÉli chia.rimenti potranno essere richiesti hamite mail al seguente indirizzo
Jlagtertí@gmail.com-

Inolhe, per tutti g1i operatori economici dovrà esserc compilato lo schema di cui all, ,,Allegato B,,
per le categode merceologiche.

Il Flag Perti la Perla del riÍeno scARL si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiaxato.

L'inserimento nella lista non compofa alcun dfuitto ad ottenere aJrldamenli da pa.1e del FLAG.

Art. 6 - Formazione e aggiornamento dell'dbo

Gli elenchi venanno fonnati in base alla rispondenza ai reqùisiti prescdtti, indicati nelle domande
di iscrizione.

Le domande incomplete o iregolad non saranno prese in considerazione.

Gli operatori economici iscritti do,'aíno tempestivanente comunicare a mezzo pec, r'eventuare
perdita dei rcqùisiti richiesti, I'eventuale cambio del domicilio legale e e/o del legale mppresentatrte
e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

La shof list, agèiomata con cadenza annuale. sarà valjda per tutto il periodo della programmazione
dei Fondi sLrutturali 2014-2020.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

La canoellazione dell'operatore economico dall'Albo awerrà automaticamente nei casi seguenti:

o Cessazione di attività;

. Mancata presentazione di offelúe a tle i[viti successivi;

. Gravi inadempimenti o tardivi adenpimenti;

. Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per I'isclizione all,Albo.

Art. 9 Pubblicita

La presente documentazione viene resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
wwÍ.flasp!4i.it. nonché sui siti degli Enli Pubblici partner/soci.

Art 10 Privacy

I dati personali fomiti saranno hattati nel dspetto del D.Lgs. n. 196/2003,,,Codice in materia di
protezione dei dati pe$onali".
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