
Allegato C) 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

Iscrizione Albo dei fornitori 

COSA E’ 
 

L'Albo Fornitori contiene l'elenco delle aziende idonee per la specializzazione, potenzialità economica, 

capacità produttiva commerciale, serietà, correttezza e puntualità, ad effettuare le forniture e prestazioni 

occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali. L'iscrizione all'Albo Comunale è fatta per categorie 

merceologiche, secondo l'importo massimo delle forniture che le ditte possono assumere. Le ditte iscritte 

all'Albo potranno essere invitate a presentare offerta qualora si debba provvedere con procedura 

negoziata ad acquisire forniture o servizi, riguardanti le categorie per le quali sono iscritte, ferma 
restando la possibilità per la stazione appaltante di poter procedere mediante ricerca di mercato o 

altra forma di individuazione dell’operatore economico secondo quanto disposto dall’art. 36 del 
D.Lgsvo n. 50/2016. 
L’albo è istituito ai sensi della determina n. 378 del 23/12/2016 con la pubblicazione del presente avviso e 

non necessita di ulteriore formale presa d’atto. L’ufficio competente si riserva, con propria determina, di 

aggiungere, variare o sopprimere le categorie merceologiche di cui all’allegato B), senza che gli operatori 

iscritti possano opporre effetti pregiudizievoli.  

 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

 
Nel Comune di Mariglianella, nell'ambito del Servizio Economico - Finanziario, è istituito l'Ufficio 

Provveditorato, che cura l'istruttoria per l'iscrizione delle ditte interessate al predetto Albo, qualora le stesse 

siano in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione all'Albo è disposta dal predetto Servizio. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Le ditte richiedenti l'iscrizione all'Albo Fornitori devono far pervenire al Servizio Economico-Finanziario 
Ufficio Provveditorato, sito in via Parrocchia n. 48, formale istanza (ALL. A) in carta legale con gli allegati 

occorrenti, da cui risulti, tra l'altro, l'oggetto delle forniture e servizi per i quali si chiede l'iscrizione, 

consegnandola a mani o tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.mariglianella@asmepec.it 

Le ditte richiedenti, inoltre: 

• riconoscono che l'eventuale iscrizione all'Albo Fornitori del Comune di Mariglianella non costituisce 

diritto ad ottenere assegnazione di commesse; 

• prendono atto ed accettano che le eventuali ordinazioni saranno regolate dai relativi Regolamenti 

adottati dal Comune di Mariglianella alla data di ciascuna ordinazione. 

L’iscrizione dell’istanza richiede l’apposizione della marca da bollo. Nell’ipotesi in cui ne sia riscontrata 

l’assenza, per ragioni di speditezza ed economicità della procedura non si procederà ad iscrivere l’operatore 

che non abbia assolto all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo. Ove l’istanza sia presentata tramite 

PEC, il richiedente dovrà procedere all’apposizione di copia della marca sulla copia cartacea in proprio 

possesso, allegandone la prima pagina digitalizzata alla comunicazione.  

Alle ditte che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione mediante PEC dell'avvenuta o 

della mancata iscrizione all'Albo. 

Per esigenze organizzative e per assicurare l’omogeneità dei dati raccolti e la confrontabilità tra gli operatori 

economici: 



− non verranno accettate domande di iscrizione all’Albo dei Fornitori che non siano conformi 

all’allegato A); 

− le imprese che abbiano chiesto precedentemente l’iscrizione all’Albo dei Fornitori dovranno 

riformulare l’istanza utilizzando la modulistica allegata. 

All’atto dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori non consegue l’attribuzione di un numero d’ordine da 

rispettarsi per l’individuazione mediante scorrimento dell’Albo stesso, potendo insindacabilmente l’Ente 

procedere alla degli operatori da interpellarsi con l’ausilio di metodologie di sorteggio oppure, previa 

adeguata ed analitica motivazione, mediante loro diretta individuazione. 

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000,00 euro IVA esclusa l’Ufficio Provveditorato si riserva il potere di 

procedere ad affidamento diretto senza esplicitare la motivazione sottesa all’individuazione dell’operatore 

economico invitato a presentare il preventivo, essendo prevalenti le ragioni di speditezza dell’azione 

amministrativa. Ciascun operatore non potrà essere beneficiario di tale modalità di affidamento per più di un 

contratto all’anno. 

 

CANCELLAZIONE 
 

La cancellazione dall'Albo, oltre che su domanda dell'interessato, è disposta d'ufficio per la sopravvenuta 

mancanza di uno dei requisiti indicati nell'istanza, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza 

o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi 

l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 

 

Eventuali variazioni delle condizioni dichiarate nell’istanza d’iscrizione dovranno essere comunicate entro 5 

giorni dal verificarsi delle stesse, pena la cancellazione dall’Albo. Costituisce inoltre causa di cancellazione 

il reiterato mancato, immotivato riscontro alle richieste di preventivo. La cancellazione adottata per tali 

motivazioni inibisce la nuova iscrizione dell’operatore per un anno.  

 

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’operatore economico è tenuto a confermare l’iscrizione nell’Albo dei 

Fornitori. La cancellazione dall’albo a seguito di mancata conferma dell’interesse del fornitore entro il 

predetto termine è automatica e non necessità di alcuna comunicazione né preventiva né successiva. 

L’operatore economico può, in tal caso, procedere ad una nuova iscrizione.  

 

La cancellazione, salvo nei casi in cui sia automatica, è adottata con semplice comunicazione tramite PEC ed 

aggiornamento dell’elenco delle ditte.  

 

PUBBLICITA’ DELL’ALBO 
 

L’albo dei fornitori è pubblicato nella sito della trasparenza del Comune di Mariglianella. Mediante la 

presentazione dell’istanza di iscrizione gli operatori accettano la pubblicazione dei pertinenti dati relativi alla 

loro identificazione(nome, cognome o ditta, sede dell’impresa, codice fiscale e partita IVA).  

 

Mariglianella, 23/12/2016 

 


